
Il ciclo globale dello zolfo
Lo zolfo è un elemento molto diffuso in natura.
Caratterizzato da notevole mobilità  si trova distribuito nella 
litosfera, nell’atmosfera, nella idrosfera e nella biosfera.
Il contenuto maggiore di zolfo si trova nella crosta terrestre, 
nelle rocce e nei sedimenti. Solamente una frazione molto 
limitata si trova nel suolo. Di questa una parte molto piccola (ioni 
SO4

2-) è direttamente utilizzabile dalle piante.
Diversi composti solforati:

- zolfo gassoso (SO2, SO3, H2S, (CH3)2S, CS2, CSO)
- zolfo elementare (S)
- ioni solfato (SO4

2- ) e solfuro (S2-)
- composti organici solforati
- zolfo minerale (FeS, FeS2)

sono coinvolti in numerosi processi chimico-fisici e biologici che 
definiscono il ciclo globale dello zolfo.



The S Cycle

– S in Earth’s crust averages ≈ 0.05%, comparable to P.

– The original source of soil S is metal sulfide minerals 
that oxidize during weathering from S-2 to SO4

-2.

– Soil S is present in organic and inorganic forms, 
although ≈ 90% of total S in noncalcareous surface 
soils exist as organic S.

– S cycling in the soil-plant-atmosphere system is 
similar to N in that both have gaseous components and 
their occurrence in soils is mainly associated with OM. 
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Nei trasferimenti tra i comparti dell’ecosistema
lo zolfo si presenta in forme chimiche

a diversi stati di ossidazione e contenuto energetico
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Il ciclo globale dello zolfo

Lo zolfo è presente nei diversi comparti dell’ecosistema
terrestre in forme e composti diversi, ma viene trasferito come
S inorganico



Il ciclo dello zolfo nel suolo

Lo S subisce molte variazioni nello stato redox
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Sono rappresentati:
in verde i comparti, in blu gli apporti, in rosso le perdite
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Disponibilità naturale dello zolfo per la pianta

Plants take up sulfur primarily from three sources: sulfur in atmospheric gases and dust, sulfate
mineralized from soil organic matter, and sulfate adsorbed on soil minerals. Typical ranges of
sulfur uptake from these sources are shown. Where these three sources are insufficient for
optimal growth, the application of sulfur-containing fertilizers may be warranted. In areas
downwind of coal-burning plants and metal smelters, the atmospheric contribution may be much
larger than indicated here. (Diagram courtesy of Ray R. Weil).



Apporti atmosferici di zolfo al sistema suolo-pianta
tramite attività antropiche


