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METODO 8.6
DETERMINAZIONE MANGANIMETRICA DEL CALCIO ESTRATTO

DOPO PRECIPITAZIONE SOTTO FORMA DI OSSALATO

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il calcio in estratti di
concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile ai concimi CE per i quali l'allegato I prescrive la
dichiarazione del calcio totale e/o solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Precipitazione del calcio contenuto in una parte aliquota della soluzione d'estrazione sotto
forma di ossalato, con successiva titolazione dell'acido ossalico mediante permanganato di
potassio.

4. REATTIVI

4.1. Acido cloridrico diluito:

un volume di acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) più un volume d'acqua.
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4.2. Acido solforico diluito (1:10):

un volume di acido solforico (d20 = 1,84 g/ml) in dieci volumi d'acqua.

4.3. Soluzione d'ammoniaca (1:1):

un volume di ammoniaca (d20 = 0,88 g/ml) e un volume d'acqua.

4.4. Soluzione satura di ossalato d'ammonio((NH4)2 C2O4 H2O) a temperatura ambiente (circa
40 g /l).

4.5. Soluzione d'acido citrico al 30 % (m/v).

4.6. Soluzione di cloruro d'ammonio al 5 % (m/v).

4.7. Soluzione di blu di bromotimolo allo 0,1 % (m/v) in alcol etilico a 95 %.

4.8. Soluzione di verde di bromocresolo allo 0,04 % (m/v) in alcol etilico a 95 %.

4.9. Soluzione titolata di permanganato di potassio 0,02 mol/l.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Crogiolo filtrante in vetro sinterizzato con setto poroso da 5 a 20 µ.

5.2. Bagnomaria.

6. PREPARAZIONE DELLA PARTE ALIQUOTA DA SOTTOPORRE AD ANALISI

Servendosi di una pipetta di precisione prelevare una parte aliquota della soluzione
d'estrazione ottenuta con il metodo 8.1 o 8.3, contenente tra 15 e 50 mg di Ca (ossia da 21
a 70 mg di CaO). Sia v2 il volume di tale aliquota. Versare l'aliquota in un becher da
400 ml. All'occorrenza neutralizzare (viraggio dell'indicatore (4.7) da verde a blu) con
qualche goccia della soluzione d'ammoniaca (4.3).

Aggiungere 1 ml della soluzione d'acido citrico (4.5) e 5 ml della soluzione di cloruro
d'ammonio (4.6).
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7. PRECIPITAZIONE DELL'OSSALATO DI CALCIO

Aggiungere circa 100 ml d'acqua. Portare ad ebollizione, aggiungere da 8 a 10 gocce della
soluzione d'indicatore (4.8) e, goccia a goccia, 50 ml di una soluzione calda di ossalato
d'ammonio (4.4). Se si forma un precipitato scioglierlo aggiungendo qualche goccia
d'acido cloridrico (4.1). Neutralizzare molto lentamente con la soluzione ammoniacale
(4.3), agitando in continuazione sino ad ottenere un pH compreso tra 4,4 e 4,6 (viraggio
dell'indicatore (4.8) dal verde al blu). Trasferire il becher nel bagnomaria (5.2) bollente e
mantenervelo per circa 30 minuti.

Togliere il becher dal bagno, lasciar riposare per un'ora e filtrare attraverso il crogiolo
(5.1).

8. TITOLAZIONE DELL'OSSALATO PRECIPITATO

Lavare becher e crogiolo fino a completa eliminazione dell'eccesso di ossalato d'ammonio
(verificabile con l'assenza di cloruro nelle acque di lavaggio). Trasferire il contenuto del
crogiolo nel becher da 400 ml e sciogliere il precipitato con 50 ml d'acido solforico caldo
(4.2). Aggiungere acqua nel becher così da ottenere un volume di circa 100 ml. Portare ad
una temperatura di 70-80 °C e titolare goccia a goccia mediante soluzione di permanganato
(4.9) fino a quando la colorazione rosa persiste per un minuto. Sia n il volume necessario.

9. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Il titolo di calcio (Ca) del concime è:

mv
vtnCa
×

×××=
2

1

02,0
2004,0(%)

dove

n = numero dei ml di permanganato impiegati,

m = massa in g del campione,

v2 = volume in ml dell'aliquota,

v1 = volume della soluzione d'estrazione in ml,

t = molarità della soluzione di permanganato in moli per litro.

CaO (%) = Ca (%) × 1,400
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METODO 8.7

DETERMINAZIONE DEL MAGNESIO

PER SPETTROMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il magnesio negli
estratti di concimi.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile agli estratti di concimi CE, ottenuti con i metodi 8.1 e 8.3,
per i quali è prescritta la dichiarazione del magnesio totale e/o del magnesio solubile in
acqua, ad eccezione dei seguenti concimi elencati nell'Allegato I D relativo ai nutrienti
secondari:

� tipo 4 (kieserite),

� tipo 5 (solfato di magnesio) e tipo 5.1 (soluzione di solfato di magnesio),

e ad eccezione del seguente concime, elencato nell�Allegato I A 3 relativo ai concimi
potassici.

� tipo 7 (kieserite con solfato di potassio),

ai quali si applica il metodo 8.8.

Il presente metodo è applicabile a tutto gli estratti di concimi che contengano elementi in
quantità tali da interferire nel dosaggio complessometrico del magnesio.

3. PRINCIPIO

Dosaggio del magnesio per spettrofotometria ad assorbimento atomico previa appropriata
diluizione dell'estratto.
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4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico 1 mol/l.

4.2. Soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l.

4.3. Soluzione di riferimento di magnesio a 1,00 mg/ml:

4.3.1. sciogliere 1,013 g di solfato di magnesio (MgSO4,7H2O) nella soluzione d'acido cloridrico
0,5 mol/l (4.2) e portare a volume, oppure

4.3.2. pesare 1,658 g d'ossido di magnesio (MgO), preventivamente calcinato per eliminare ogni
traccia di carbonati. Trasferire in un becher con 100 ml d'acqua e 120 ml di soluzione
d'acido cloridrico 1 mol/l (4.1). A dissoluzione terminata travasare quantitativamente in un
pallone tarato da 1 000 ml. Portare a volume con acqua ed omogeneizzare,

oppure

4.3.3. soluzione campione reperibile in commercio.

Il laboratorio è responsabile del controllo di tali soluzioni campione.

4.4. Soluzione di cloruro di stronzio:

sciogliere 75 g di cloruro di stronzio (SrCl2 6H2O) in una soluzione d'acido cloridrico (4.2)
e portare al volume di 500 ml con la stessa soluzione d'acido.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro d'assorbimento atomico dotato di lampada al magnesio, regolata a
285,2 nm.
Fiamma acetilene-aria.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si vedano i metodi 8.1 e 8.3.
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7. MODO DI OPERARE

7.1. Se il concime ha un titolo dichiarato di magnesio (Mg) superiore al 6 % (ossia più del 10 %
di MgO) prelevare 25 ml (V1) della soluzione d'estrazione (6). Trasferire in un pallone
tarato da 100 ml, portare a volume con acqua ed omogeneizzare. Sia D1 = 100/V1 il fattore
di diluizione.

7.2. Servendosi di una pipetta di precisione prelevare 10 ml della soluzione d'estrazione (6) o
della soluzione (7.1). Travasare in un pallone tarato da 200 ml, portare a volume con la
soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare. Il fattore di diluizione è
200/10.

7.3. Diluire la soluzione (7.2) con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) così da ottenere
una concentrazione che rientri nella zona di lavoro ottimale dello spettrofotometro (5.1).
Sia V2 il volume dell'estrazione in 100 ml. Sia D2 = 100/V2 il fattore di diluizione.

La soluzione finale deve contenere il 10 % v/v della soluzione di cloruro di stronzio (4.4).

7.4. Preparazione della soluzione per la prova in bianco

Preparare una soluzione per la prova in bianco ripetendo l'intero procedimento a partire
dall'estrazione (metodo 8.1 o 8.3) ed omettendo unicamente il campione di concime.

7.5. Preparazione delle soluzioni di taratura

Preparare almeno 5 soluzioni di riferimento corrispondenti alla zona ottimale di misura
dell'apparecchio (5.1) diluendo la soluzione di riferimento (4.3) con l'acido cloridrico
0,5 mol/l.

Queste soluzioni devono contenere il 10 % v/v della soluzione di cloruro di stronzio (4.4).

7.6. Misure

Preparare lo spettrofotometro (5.1) per le misurazioni alla lunghezza d'onda di 285,2 nm.
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Polverizzare nell'ordine le soluzioni di riferimento (7.5), la soluzione del campione (7.3) e
la soluzione per la prova in bianco (7.4), lavando accuratamente l'apparecchio con la
soluzione oggetto della misurazione successiva. Ripetere tale operazione tre volte.
Tracciare la curva di taratura riportando in ordinate il valore ottenuto con lo
spettrofotometro per ciascuna delle soluzioni di taratura (7.5) ed in ascisse le
corrispondenti concentrazioni di magnesio in µg/ml. Con l'aiuto della curva di taratura
determinare quindi la concentrazione in magnesio della soluzione del campione (7.3), Xs, e
della prova in bianco (7.4), Xb.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Tenendo conto della prova in bianco e basandosi sulle soluzioni di riferimento calcolare la
quantità di magnesio (Mg) o di ossido di magnesio (MgO) presente nel campione.

Il titolo in magnesio (Mg) nel concime, espresso in percentuale, è:

Mg (%) = M1000.1000
100.500D)10/200(D)XX( 21bs −

dove

Xs = concentrazione della soluzione per la prova in bianco letta sulla curva di taratura,
in µg/ml.
Xb = concentrazione della soluzione per la prova in bianco letta sulla curva di taratura,
in µg/ml.
D1 = fattore di diluizione quando la soluzione è diluita secondo (7.1);

� Il suo valore è 4 se si prelevano 25 ml.

� Il suo valore è 1 se non si effettua la diluizione suddetta.

D2 = fattore di diluizione in 7.3,

M = massa in g del campione sottoposto ad estrazione.

� MgO (%) = mg (%)/0,6
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METODO 8.8
DETERMINAZIONE COMPLESSOMETRICA DEL MAGNESIO

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il magnesio negli
estratti di concimi.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile agli estratti dei seguenti concimi CE, per i quali è
prescritta la dichiarazione del magnesio totale e/o del magnesio solubile in acqua:

− concimi elencati nell'Allegato I: concimi azotati semplici dei tipi 1b e 1c (nitrato di
calcio e magnesio), 7 (solfonitrato di magnesio), 8 (concimi azotati con magnesio) e
concimi potassici semplici dei tipi 2 (sale grezzo di potassio arricchito), 4 (cloruro di
potassio contenente magnesio), 6 (solfato di potassio contenente sali di magnesio),

− concimi elencati nell'Allegato I D relativo agli elementi nutritivi secondari.

3. PRINCIPIO

Solubilizzazione del magnesio con i metodi 8.1 e/o 8.3. Prima titolazione di Ca e mg
mediante EDTA in presenza di nero eriocromo T. Seconda titolazione del Ca mediante
EDTA in presenza di calceina o di acido calconcarbonico. Dosaggio del magnesio per
differenza.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione campione di magnesio 0,05 mol/l:

4.1.1. sciogliere 1,232 g di solfato di magnesio (MgSO4 7H2O) nella soluzione d'acido cloridrico
0,5 mol/l (4.11) e portare al volume di 100 ml con lo stesso acido,

oppure

4.1.2. pesare 2,016 g d'ossido di magnesio (MgO), preventivamente calcinato per eliminare ogni
traccia di ricarbonazione. TrasferirE in a becher con 100 ml d'acqua.
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Aggiungere agitando circa 120 ml di soluzione d'acido cloridrico 1 mol/l (4.12).

A dissoluzione terminata travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1 000 ml.
Portare a volume ed omogeneizzare.
1 ml delle soluzioni 4.1.4 e 4.1.2 dovrà contenere 1,216 mg di Mg (= 2,016 mg di MgO).

Il laboratorio è responsabile del controllo di tali soluzioni campione.

4.2. Soluzione 0,05 molare di EDTA

Pesare 18,61 g del sale bisodico diidrato dell'acido etilendiamminotetraacetico
(C10H14N2Na2O8, 2H2O), trasferirli in un becher da 1 000 ml e scioglierli con 600-800 ml
d'acqua. Travasare quantitativamente la soluzione in un pallone tarato da 1 000 ml. Portare
a volume ed omogeneizzare. Controllare tale soluzione con la soluzione campione (4.1)
prelevando 20 ml di quest'ultima e titolando con la tecnica analitica di cui in (7.2).

1 ml della soluzione di EDTA deve corrispondere a 1,216 mg di Mg (= 2,016 mg di MgO)
ed a 2,004 mg di Ca (= 2,804 mg CaO) (si vedano le note 10.1 e 10.6).

4.3. Soluzione campione 0,05 molare di calcio

Pesare 5,004 g di carbonato di calcio a secco. Trasferirli in a becher con 100 ml d'acqua.
Aggiungere lentamente ed agitando circa 120 ml della soluzione d'acido cloridrico 1 mol/l
(4.12).

Portare ad ebollizione per eliminare l'anidride carbonica, raffreddare e trasferire
quantitativamente in un pallone tarato da 1 000 ml. Portare a volume con acqua ed
omogeneizzare. Controllare la corrispondenza di questa soluzione con la soluzione di
EDTA (4.2) seguendo la tecnica analitica descritta in (7.3). 1 ml di questa soluzione deve
contenere 2,004 mg di Ca (=2,804 mg di CaO) e corrispondere ad 1 ml della soluzione
0,05 molare di EDTA (4.2).
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4.4. Indicatore alla calceina

Mescolare accuratamente in mortaio 1 g di calceina con 100 g di cloruro di sodio.
Utilizzare 10 mg di questa miscela. L'indicatore vira dal verde all'arancione. Si dovrà
titolare fino ad ottenere una colorazione arancione priva di riflessi verdi.

4.5. Indicatore all'acido calconcarbonico

Sciogliere 400 mg d'acido calconcarbonico in 100 ml d'alcol metilico. Questa soluzione si
conserva per sole quattro settimane. Utilizzarne tre gocce. L'indicatore vira dal rosso al blu.
Si dovrà titolare fino ad ottenere una colorazione blu priva di riflessi rossi.

4.6. Indicatore al nero eriocromo T

Sciogliere 300 mg di nero eriocromo T in una miscela di 25 ml di propanolo-1 e 15 ml di
trietanolamina. Questa soluzione si conserva per sole quattro settimane. Utilizzarne tre
gocce. L'indicatore vira dal rosso al blu. Si dovrà titolare fino ad ottenere una colorazione
blu priva di riflessi rossi. Per il viraggio è necessaria la presenza di magnesio;
all'occorrenza aggiungere quindi 1 ml della soluzione campione di magnesio (4.1) durante
la titolazione.

In presenza concomitante di calcio e magnesio l'EDTA complessa prima calcio e poi il
magnesio; in questo caso i due elementi vengono dosati contemporaneamente.

4.7. Soluzione di cianuro di potassio

Soluzione acquosa di KCN al 2 %. Non aspirare con la bocca e vedere nota 10.7.

4.8. Soluzione d'idrossido di potassio e di cianuro di potassio

Sciogliere 280 g di KOH e 66 g di KCN in acqua, portare al volume di 1 000ml ed
omogeneizzare.
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4.9. Soluzione tampone pH 10,5

In un pallone tarato da 500 ml contenente 200 ml d'acqua sciogliere 33 g di cloruro
d'ammonio, aggiungere 250 ml d'ammoniaca (d20 = 0,91 g/ml), portare a volume con acqua
ed omogeneizzare. Controllare periodicamente il pH di questa soluzione.

4.10. Acido cloridrico diluito: 1 volume d'acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) con un volume
d'acqua.

4.11. Soluzione d'acido cloridrico circa 0,5 mol/l.

4.12. Soluzione d'acido cloridrico circa 1 mol/l.

4.13. Soluzione d'idrossido di sodio 5 mol/l.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Agitatore magnetico o meccanico.

5.2. pH metro

6. PROVA DI CONTROLLO

Effettuare una determinazione su parti aliquote delle soluzioni (4.1) e (4.3) tali da ottenere
un rapporto Ca/Mg approssimativamente uguale a quello della soluzione da sottoporre ad
analisi. A questo scopo prelevare una quantità di (a) ml della soluzione campione di mg
(4.3) e una quantità di (b-a) ml della soluzione campione (4.1). (a) e (b) sono i ml di
soluzione d'EDTA utilizzati nelle due titolazioni effettuate sulla soluzione da analizzare.
Questo procedimento risulta corretto solo se le soluzioni di EDTA, di calcio e di magnesio
sono esattamente equivalenti. Diversamente vanno apportate correzioni.

7. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

Si vedano i metodi 8.1 e 8.3.
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8. DETERMINAZIONE

8.1. Aliquota da prelevare

La parte aliquota conterrà per quanto possibile da 9 a 18 mg di magnesio (= 15-30 mg
di MgO).

8.2. Titolazione in presenza di nero eriocromo T

Servendosi di una pipetta di precisione prelevare una parte aliquota (8.1) della soluzione da
analizzare e trasferirla in un becher da 400 ml. Neutralizzare al pH-metro l'acido in eccesso
mediante la soluzione d'idrossido di sodio 5 mol/l (4.13). Diluire con acqua fino a circa
100 ml. Aggiungere 5 ml della soluzione tampone (4.9).Il pH misurato potenziometricamente
dovrà risultare pari a 10,5 + 0,1. Aggiungere 2 ml della soluzione di cianuro di potassio (4.7)
e tre gocce dell'indicatore al nero eriocromo T (4.6). Titolare con la soluzione di EDTA (4.2)
agitando dolcemente con l'agitatore (5.1) (si vedano i punti 10,2, 10,3 e 10,4). Sia �b� il
numero di ml della soluzione d'EDTA 0,05 mol/l.

8.3. Titolazione in presenza di calceina o di acido calconcarbonico

Servendosi di una pipetta di precisione prelevare una parte aliquota della soluzione da
analizzare uguale a quella impiegata nella titolazione precedente e trasferirla in un becher da
400 ml. Neutralizzare al pH-metro l'acido in eccesso mediante la soluzione d'idrossido di
sodio 5 mol/l (4.13). Diluire con acqua fino a circa 100 ml. Aggiungere 10 ml della soluzione
KOH/KCN (4.8) e l'indicatore (4.4 o 4.5). Titolare con la soluzione d'EDTA (4.2), agitando
dolcemente con l'agitatore (5.1) (si vedano i punti 10.2, 10.3 e 10.4). Sia "a" il numero di ml
della soluzione d'EDTA 0,05 mol/l.

9. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Per i concimi CE cui è applicabile questo metodo (5 g di concime in 500 ml d'estratto) il titolo
del concime (in percentuale) è dato da:

MgO (%) nel concime =
M

T)ab( ×−

Mg (%) nel concime =
M

'T)ab( ×−

dove
a = ml di soluzione d'EDTA 0,05 mol/l impiegati nella titolazione in presenza di calceina od
acido calconcarbonico,
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b = ml di soluzione d'EDTA 0,05 mol/l impiegati nella titolazione in presenza di nero
eriocromo T,

M = massa (in g) di campione presente nella parte aliquota prelevata,

T = 0,2016 × molarità della soluzione d'EDTA/0,05 (si veda 4.2),

T' = 0,1216 × molarità della soluzione d'EDTA/0,05 (si veda 4.2),

10. NOTE

10.1. Il rapporto stechiometrico EDTA-metallo nelle analisi complessometriche è sempre 1:1,
indipendentemente dalla valenza del metallo e nonostante il fatto che l'EDTA è quadrivalente.
La soluzione di titolazione dell'EDTA e le soluzioni di riferimento saranno quindi molari e
non normali.

10.2. Gli indicatori complessometrici risultano spesso sensibili all'azione dell'aria. La soluzione può
sbiadire nel corso della titolazione. In tal caso occorre aggiungere una o due gocce
d'indicatore. Ciò è vero in particolare per il nero eriocromo e per l'acido calconcarbonico.

10.3. I complessi metallo-indicatore sono sovente relativamente stabili e può verificarsi un ritardo
del viraggio. Le ultime gocce di EDTA vanno quindi aggiunte lentamente, aggiungendo
altresì una goccia della soluzione 0,05 mol/l di magnesio (4.1) o di calcio (4.3) per avere la
sicurezza di non aver superato il punto di viraggio. Ciò risulta vero in particolare per il
complesso eriocromo-magnesio.

10.4. Il viraggio dell'indicatore non va osservato dall'alto verso il basso, bensì orizzontalmente
attraverso la soluzione, ponendo il becher contro uno sfondo bianco adeguatamente esposto
alla luce. Il viraggio dell'indicatore può anche essere osservato agevolmente collocando il
becher su un vetro smerigliato illuminato moderatamente da sotto (lampada da 25 W).

10.5. L'esecuzione di quest'analisi richiede una certa esperienza. Sarà pertanto opportuno esercitarsi
tra l'altro ad osservare i viraggi con le soluzioni di riferimento 4.1 e 4.3. È vivamente
consigliato far effettuare tutte le determinazioni dallo stesso analista.

10.6. L'impiego di una soluzione d'EDTA a titolo garantito ( ad esempio Titrisol o Normex) può
semplificare il controllo dell'equivalenza delle soluzioni di riferimento 4.1, 4.2 e 4.3.
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10.7. Le soluzioni contenenti cianuro di potassio non vanno versate nella rete di scarico senza aver
prima trasformato il cianuro in un composto non nocivo, ad esempio per ossidazione con
sodio ipoclorito preceduta da alcalinizzazione.

Metodo 8.9
DETERMINAZIONE DEI SOLFATI

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per determinare lo zolfo presente
negli estratti di concime sotto forma di solfati.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile al dosaggio dei solfati presenti negli estratti ottenuti con i
metodi 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4.

3. PRINCIPIO

Determinazione gravimetrica dei solfati precipitati come solfato di bario.

4. REATTIVI

4.1. Acido cloridrico diluito:

un volume di acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) più un volume d'acqua.

4.2. Cloruro di bario BaCl2.2H2O, soluzione acquosa 122 g/l.

4.3. Nitrato d'argento, soluzione acquosa 5 g/l.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Capsule di porcellana per incenerimento.
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5.2. Bagnomaria.

5.3. Stufa di essiccazione regolata a 105 °C (± 1) °C.

5.4. Forno elettrico regolato a 800 °C (± 50) °C in atmosfera ossidante.

6. MODO DI OPERARE

6.1. Prelievo della soluzione

Servendosi di una pipetta di precisione prelevare una parte aliquota di una delle soluzioni
d'estrazione indicate al paragrafo 2 contenente da 20 a 100 mg di S, ossia tra 50 e 250 mg di
SO3.

Trasferire detta aliquota in un becher di capacità adeguata. Aggiungere 20 ml d'acido
cloridrico diluito (4.1). Portare al volume di circa 300 ml con acqua.

6.2. Precipitazione

Portare la soluzione ad ebollizione. Aggiungere goccia a goccia circa 20 ml della soluzione di
cloruro di bario (4.2), agitando vigorosamente la soluzione contenuta nel becher. Far bollire
per alcuni minuti.

Immergere il becher, coperto con a vetro d'orologio, in nel bagnomaria bollente (5.2) per
un'ora. Lasciar quindi riposare a caldo (intorno a 60 °C) fino alla chiarificazione del
surnatante. Decantare la soluzione limpida per filtro senza ceneri a filtrazione lenta. Lavare
più volte il precipitato per decantazione con un volume adeguato d'acqua calda. Proseguire il
lavaggio del precipitato sul filtro fino ad eliminazione dei cloruri. Effettuare la verifica con la
soluzione di nitrato d'argento (4.3).

6.3. Incenerimento e pesata del precipitato

Trasferire il filtro con il precipitato in una capsula di porcellana (5.1) precedentemente tarata
con l'approssimazione di 0,1 mg. Essiccare nella stufa (5.3) e calcinare per mezz'ora a circa
800 °C nel forno (5.4). Lasciar raffreddare in essiccatore e pesare con l'approssimazione di
0,1 mg.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 mg di solfato di bario corrisponde a 0,137 mg di S, ossia a 0,343 mg di SO3.
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Il titolo del concime in percentuale di S è dato da:

S (%) = w × 0,0137 × mv
v

2

1

×

SO3 (%) = S (%) × 2,5

dove

w = massa in mg del precipitato di solfato di bario,

v1 = volume della soluzione d'estrazione in ml,

v2 = volume in ml dell'aliquota,

m = massa in g del campione sottoposto ad analisi.

Metodo 8.10
DETERMINAZIONE DEL SODIO ESTRATTO

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per dosare il sodio negli estratti di
concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente metodo è applicabile agli estratti dei concimi CE per i quali l'Allegato I prescrive
la dichiarazione del sodio.

3. PRINCIPIO

Dopo opportuna diluizione dell'estratto ottenuto con i metodi 8.1 e/o 8.3 si determina il titolo
di sodio della soluzione per spettrofotometria ad emissione di fiamma.

4. REATTIVI

4.1. Acido cloridrico diluito:

un volume di acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) più un volume d'acqua.
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4.2. Nitrato di alluminio Al(NO3)3.9H2O.

4.3. Cloruro di cesio, CsCl.

4.4. Cloruro di sodio anidro, NaCl.

4.5. Soluzione di cloruro di cesio e nitrato di alluminio:

sciogliere in acqua 50 g di cloruro di cesio (4.3) e 250 g di nitrato di alluminio (4.2) in un
pallone tarato da 1 000 ml. Portare a volume con acqua ed omogeneizzare.

4.6. Soluzione di riferimento di sodio 1 mg/ml di Na:

sciogliere in acqua 2,542 g di cloruro di sodio (4.4) in un pallone tarato da 1 000 ml.
Aggiungere 10 ml d'acido cloridrico (4.1). Portare a volume con acqua ed omogeneizzare.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad emissione di fiamma regolato alla lunghezza d'onda di 589,3 nm.

6. SOLUZIONI DI RIFERIMENTO

6.1. Trasferire 10 ml della soluzione di riferimento (4.6) in un pallone tarato da 250 ml. Portare a
volume ed omogeneizzare. Concentrazione della soluzione: 40 µg/ml of Na

6.2. Trasferire 0, 5, 10, 15, 20, 25 ml della soluzione intermedia (6.1) in matracci tarati da 100 ml.
Aggiungere 10 ml della soluzione (4.5). Portare a volume ed omogeneizzare. Concentrazione
delle soluzioni: 0, 2, 4, 6, 8, 10 µg/ml di Na.

7. PREPARAZIONE DELLE SOLUZIONI DA SOTTOPORRE AD ANALISI

In funzione del previsto titolo di sodio nella soluzione d'estrazione ottenuta con il metodo 8.1
o 8.3 (5 g di concime in 500 ml) diluire conformemente alle indicazioni della seguente
tabella:
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DILUIZIONE INTERMEDIA DILUIZIONE FINALE
Na2O (%) Na (%) Prelievo (ml)

(v2)
Diluizione
a ml (v3)

Prelievo (ml)
(v4)

Diluizione
a ml

FATTORE DI
DILUIZIONE

3 - 5

5 - 10

10 - 20

20 - 38

2,2 � 3,7

3,7 � 7,4

7,4 � 15

15 - 28

10

10

10

5

50

100

100

100

10

10

5

5

100

100

100

100

50

100

200

400

La diluizione intermedia va effettuata con acqua. Per la diluizione finale aggiungere 10 ml
della soluzione (4.5) nel pallone tarato da 100 ml.

Per una pesata di 1 g di concime moltiplicare per cinque il volume della diluizione finale (v4).

8. DETERMINAZIONE

Preparare lo spettrofotometro (5.1) per le misurazioni a 589,3 nm. Tarare l'apparecchio
misurando la risposta delle soluzioni di riferimento (6.2), indi regolare la sensibilità
dell'apparecchio in modo da utilizzare tutta la scala quando viene impiegata la soluzione di
riferimento a concentrazione più elevata. Misurare quindi la risposta della soluzione del
campione da analizzare (7). Ripetere tre volte questa operazione.

9. CALCOLO DEI RISULTATI

Stabilire la curva di taratura riportando in ordinata le medie delle risposte per ciascuna delle
soluzioni di riferimento ed in ascissa le concentrazioni corrispondenti espresse in µg per ml.
Determinare quindi sulla curva la concentrazione in sodio della soluzione in esame. Calcolare
la quantità di sodio basandosi sulle soluzioni di riferimento, tenendo conto delle diluizioni
effettuate. Esprimere i risultati in percentuale del campione.

La percentuale in sodio (Na) del concime è data da:

Na (%) = 
mv

v
v
vx

2

2

1

4

3 10.
−

Na2O (%) = Na (%) × 1,348
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dove

x = concentrazione della soluzione introdotta nello spettrofotometro in µg/ml,

v1 = volume della soluzione d'estrazione in ml,

v2 = volume in ml dell'aliquota per la diluizione intermedia,

v3 = volume in ml della diluizione intermedia,

v4 = volume in ml dell'aliquota per la diluizione finale (in 100 ml),

m = massa in g del campione.

Metodi 9
MICROELEMENTI CON TITOLO
INFERIORE OD UGUALE AL 10%

Metodo 9.1
ESTRAZIONE DEI MICROELEMENTI TOTALI

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per estrarre i seguenti
microelementi: boro totale, cobalto totale, rame totale, ferro totale, manganese totale,
molibdeno totale e zinco totale. L'obiettivo è procedere al minimo numero indispensabile
d'estrazioni in modo da utilizzare per quanto possibile lo stesso estratto per determinare la
concentrazione totale di ognuno dei microelementi in questione.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento è applicabile ai concimi CE di cui all'Allegato I E contenenti uno o
più dei seguenti microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco.
Esso è applicabile ad ogni microelemento il cui titolo dichiarato è inferiore od uguale al 10 %.
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3. PRINCIPIO

Solubilizzazione in acido cloridrico diluito portato all'ebollizione.

N o ta

L'estrazione è empirica e può risultare più o meno completa in funzione del prodotto o degli
altri componenti del concime. Nel caso di alcuni ossidi di manganese in particolare le quantità
estratte possono risultare nettamente inferiori al totale del manganese contenuto nel prodotto.
Spetta ai fabbricanti di concimi la responsabilità di garantire che il titolo dichiarato
corrisponda effettivamente alla quantità solubilizzata nelle condizioni del metodo.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico diluito (HCl), circa 6 mol/l:

miscelare 1 volume di acido cloridrico (d20= 1,18 g/ml) con 1 volume d'acqua.

4.2. Ammoniaca concentrata (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml).

5. APPARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.

N o ta

Quando si debba procedere a determinare il titolo in boro di un estratto va evitato l'impiego di
vetreria in vetro al borosilicato. Per l'estrazione all'ebollizione sono preferibili teflon o silice.
La vetreria andrà risciacquata con la massima cura quando per il suo lavaggio si sia fatto uso
di detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.
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7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime compresa tra 2 e 10 g in funzione del titolo dell'elemento
da dosare dichiarato per il prodotto. Rifarsi alla tabella sottostante per ottenere una soluzione
finale che, dopo opportuna diluizione, ricada nell'intervallo di misura di ciascun metodo. I
campioni vanno pesati con l'approssimazione di 1 mg.

Titolo dichiarato del microelemento nel concime (%) < 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5-10
Massa del campione prelevato (g) 10 5 2
Massa dell'elemento nel campione prelevato (mg) 1 0,5-250 100-200
Volume dell'estratto V (ml) 250 500 500
Concentrazione dell'elemento nell'estratto (mg/l) 4 1-500 200-400

Trasferire i campioni prelevati in un becher da 250 ml.

7.2. Solubilizzazione

All'occorrenza umettare il campione prelevato con un po' d'acqua, indi aggiungere, con
prudenza ed a piccole frazioni, 10 ml d'acido cloridrico diluito (4.1) per g di fertilizzante
impiegato e successivamente circa 50 ml d'acqua. Coprire il becher con un vetro d'orologio ed
omogeneizzare. Portare ad ebollizione su piastra riscaldante e mantenere per 30 minuti.
Lasciar raffreddare agitando di quando in quando. Trasferire quantitativamente in un
matraccio tarato da 250 o 500 ml (vedi tabella). Portare a volume con acqua ed
omogeneizzare accuratamente. Filtrare su filtro asciutto in recipiente asciutto. Scartare le
prime porzioni del filtrato. L'estratto deve risultare perfettamente limpido.

Si raccomanda di procedere senza indugio al dosaggio su aliquote del filtrato limpido. In caso
contrario i recipienti vanno tappati.

N o ta :

Estratti sui quali si deve determinare la concentrazione del boro: portare il pH ad un valore
compreso tra 4 e 6 mediante ammoniaca concentrata (4.2).

8. DETERMINAZIONE

La determinazione di ogni microelemento va effettuato sulle parti aliquote indicate nel
metodo prescritto per ciascun microelemento.
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All'occorrenza eliminare i chelanti o complessanti organici su una parte aliquota seguendo il
metodo 9.3. Nel caso di dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico tale
eliminazione risulta generalmente superflua.

Metodo 9.2
ESTRAZIONE DEI MICROELEMENTI SOLUBILI IN ACQUA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il metodo d'estrazione delle forme solubili in acqua dei
seguenti microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. L'obiettivo
è procedere al minimo numero indispensabile d'estrazioni, utilizzando per quanto possibile lo
stesso estratto per determinare la concentrazione totale di ciascuno dei microelementi in
questione.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento è applicabile ai concimi CE di cui all'Allegato I contenenti uno o più
dei seguenti micronutrienti: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. Esso è
applicabile ad ogni micronutriente il cui titolo dichiarato è inferiore od uguale al 10 %.

3. PRINCIPIO

I micronutrienti vengono estratti per agitazione del concime in acqua alla temperatura di
20 °C ± 2 °C.

N o ta :

L'estrazione è empirica e può risultare più o meno completa.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico diluito (HCl), circa 6 mol/l:

miscelare 1 volume di acido cloridrico (d20= 1,18 g/ml) con 1 volume d'acqua.



12733/2/02 REV 2 DT/lui 157
ALLEGATO IV DG C II    IT

5. APPARECCHIATURA

5.1. Agitatore rotativo regolato a circa 35-40 giri al minuto.

5.2. pH-metro

N o ta

Quando si debba procedere a determinare il titolo in boro di un estratto va evitato l'impiego di
vetreria in vetro al borosilicato. Per questa estrazione sono preferibili teflon o silice. La
vetreria andrà risciacquata con la massima cura quando per il suo lavaggio si sia fatto uso di
detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime compresa tra 2 e 10 g in funzione del titolo dell'elemento
da dosare dichiarato per il prodotto. Rifarsi alla tabella sottostante per ottenere una soluzione
finale che, dopo opportuna diluizione, ricada nell'intervallo di misura di ciascun metodo. I
campioni vanno pesati con l'approssimazione di 1 mg.

Titolo dichiarato del microelemento nel concime (%) < 0,01 0,01 - < 5 ≥ 5-10
Massa del campione prelevato (g) 10 5 2
Massa dell'elemento nel campione prelevato (mg) 1 0,5 � 250 100-200
Volume dell'estratto V (ml) 250 500 500
Concentrazione dell'elemento nell'estratto (mg/l) 4 1-500 200-400

Trasferire il campione in un matraccio per agitazione da 250 o 500 ml (vedi tabella).

7.2. Solubilizzazione

Aggiungere circa 200 ml d'acqua nel matraccio da 250 ml o 400 ml d'acqua nel matraccio da
500 ml.
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Tappare accuratamente il matraccio. Agitare vigorosamente a mano per disperdere bene il
prodotto, indi installare il recipiente sull'agitatore ed agitare per 30 minuti.

Portare a volume con acqua ed omogeneizzare accuratamente.

7.3. Preparazione della soluzione per la determinazione

Filtrare immediatamente in un matraccio pulito ed asciutto. Tappare il matraccio. Procedere al
dosaggio immediatamente dopo la filtrazione.

N o ta

Se il filtrato s'intorbida progressivamente effettuare una seconda estrazione secondo 7.1 e 7.2
in un matraccio di volume Ve. Filtrare in un matraccio tarato di volume W preventivamente
seccato nel quale siano stati versati 5,00 ml esattamente misurati della soluzione d'acido
cloridrico (4.1). Interrompere la filtrazione al momento esatto in cui si raggiunge il segno.
Omogeneizzare accuratamente.

In queste condizioni il valore di V nell'espressione dei risultati è dato da:

V = Ve × W / (W � 5)

Le diluizioni che figurano nell'espressione dei risultati vanno rapportate a questo valore di V.

8. DETERMINAZIONE

La determinazione di ogni microelemento va effettuato sulle parti aliquote indicate nel
metodo prescritto per ciascun microelemento.

All'occorrenza eliminare i chelanti o complessanti organici su una parte aliquota seguendo il
metodo 9.3. Nel caso di dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico tale
eliminazione risulta generalmente superflua.
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Metodo 9.3
ELIMINAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI

NEGLI ESTRATTI DI CONCIME

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per eliminare i composti organici negli estratti di
concimi.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti di concimi ottenuti con i metodi 9.1 e 9.2 per i quali
l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione dell'elemento totale e/o
dell'elemento solubile in acqua.

N o ta

La presenza di ridotte quantità di materia organica non influenza di norma la determinazione
per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

3. PRINCIPIO

I composti organici contenuti in una parte aliquota dell'estratto vengono ossidati mediante
perossido d'idrogeno.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico diluito (HCl), circa 0,5 mol/l:

mescolare 1 volume d'acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) con 20 volumi d'acqua.

4.2. Soluzione di perossido d'idrogeno (30 % H2O2, d20 = 1,11 g/ml), esente da micronutrienti.

5. APPARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.
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6. MODO DI OPERARE

Prelevare 25 ml della soluzione d'estrazione ottenuta con il metodo 9.1 o 9.2 e trasferirli in un
becher da 100 ml. Se si è fatto ricorso al metodo 9.2 aggiungere 5 ml della soluzione d'acido
cloridrico diluito (4.1). Aggiungere quindi 5 ml della soluzione di perossido d'idrogeno (4.2).
Coprire con un vetro d'orologio. Lasciar sviluppare l'ossidazione a temperatura ambiente per
circa un'ora, indi portare progressivamente all'ebollizione mantenendola per mezz'ora. Una
volta raffreddata la soluzione aggiungervi all'occorrenza ulteriori 5 ml di perossido
d'idrogeno, indi eliminare per ebollizione il perossido d'idrogeno in eccesso. Lasciar
raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 50 ml. Portare a volume
con acqua. All'occorrenza filtrare.

Di questa diluizione andrà tenuto conto per il prelievo delle aliquote e per il calcolo del titolo
percentuale di micronutrienti nel prodotto.

Metodo 9.4
DETERMINAZIONE DEI MICROELEMENTI

NEGLI ESTRATTI DI CONCIME:
PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

(procedimento generale)

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce un procedimento generale per determinare per
spettrofotometria ad assorbimento atomico il titolo di alcuni microelementi in estratti
diconcimi.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti di concimi ottenuti con i metodi 9.1 e 9.2 per i quali
l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione dell'elemento totale e/o
dell'elemento solubile in acqua.
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Gli adattamenti di questo procedimento ai diversi microelementi sono precisati nei metodi
specifici descritti per ogni elemento.

N o ta

La presenza di ridotte quantità di materia organica non influenza di norma la determinazione
per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

3. PRINCIPIO

Dopo aver eventualmente subito un trattamento volto a ridurre od eliminare le specie
chimiche interferenti, l'estratto viene diluito in modo che la sua concentrazione ricada
nell'intervallo ottimale di risposta dello spettrofotometro alla lunghezza d'onda più adatta al
microelemento da dosare.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico diluito (HCl), circa 6 mol/l:

mescolare 1 volume d'acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) con un volume d'acqua.

4.2. Soluzione d'acido cloridrico diluito (HCl), circa 0,5 mol/l:

mescolare 1 volume d'acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) con 20 volumi d'acqua.

4.3. Soluzione di sali di lantanio (10 g di La per litro):

Questo reattivo viene utilizzato per dosare cobalto, ferro, manganese e zinco. Per prepararlo si
può ricorrere a:

a) ossido di lantanio disciolto in acido cloridrico (4.1): in un matraccio tarato da un litro
trasferire 11,73 g d'ossido di lantanio (La2O3) in 150 ml d'acqua ed aggiungere 120 ml
d'acido cloridrico 6 mol/l (4.1). Lasciar sciogliere, indi portare al volume di un litro con
acqua ed omogeneizzare accuratamente. Questa soluzione è circa 0,5 mol/l in acido
cloridrico;
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b) ovvero a soluzioni di cloruro di lantanio, solfato di lantanio o nitrato di lantanio: in un
matraccio tarato da un litro sciogliere 26,7 g di cloruro di lantanio eptaidrato
(LaCl37H2O) o 31,2 g di nitrato di lantanio esaidrato [La(NO3)3 6H2O] o 26,2 g di
solfato di lantanio nonaidrato [La2(SO4)3 9H2O] in 150 ml d'acqua, indi aggiungere
85 ml d'acido cloridrico 6 mol/l (4.1). Lasciar sciogliere quindi portare al volume di un
litro con acqua. Omogeneizzare accuratamente. Questa soluzione è circa 0,5 mol/l in
acido cloridrico.

4.4. Soluzioni di riferimento

Per la loro preparazione far riferimento ai metodi di dosaggio specifici per ciascun
microelemento.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico munito delle sorgenti che emettono le lunghezze
d'onda caratteristiche dei microelementi da dosare.

Nell'impiego dell'apparecchio, il chimico dovrà attenersi alle istruzioni del fabbricante; egli
dovrà inoltre aver dimestichezza con il suo uso. L'apparecchio dovrà consentire di effettuare
una correzione del fondo, cui ricorrere quando ciò risulti necessario (Co e Zn). I gas utilizzati
sono aria ed acetilene.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione dei micronutrienti da dosare.

Si vedano i metodi 9.1 e/o 9.2 nonché all'occorrenza 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione del campione

Diluire una parte aliquota dell'estratto ottenuto con i metodi 9.1, 9.2 o 9.3 con acqua e/o acido
cloridrico (4.1) o (4.2) così da ottenere nella soluzione finale una concentrazione
dell'elemento da dosare appropriata per la scala di taratura utilizzata (7.2) ed una
concentrazione d'acido cloridrico pari ad almeno 0,5 mol/l, ma non superiore a 2,5 mol/l.
Questa operazione può richiedere una o più diluizioni successive.
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Prelevare una parte aliquota dell'ultima soluzione di diluizione dell'estratto, il cui volume
in ml sia (a), e versarla in un matraccio tarato da 100 ml. Per determinare il titolo di cobalto,
ferro, manganese o zinco aggiungere 10 ml della soluzione di sale di lantanio (4.3). Portare a
volume con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente.
Questa soluzione è la soluzione finale di misura, il cui fattore di diluizione è D.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Preparare una soluzione in bianco ripetendo l'intero procedimento a partire dall'estrazione,
omettendo unicamente il prelievo del campione di concime.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

A partire dalla soluzione standard, preparata secondo il metodo descritto per ciascun
microelemento, preparare in matracci tarati da 100 ml una serie di almeno cinque soluzioni di
taratura di concentrazione crescente corrispondenti all'intervallo ottimale di misura dello
spettrofotometro. All'occorrenza regolare la concentrazione d'acido cloridrico così da renderla
quanto più vicina possibile a quella della soluzione campione diluita (6.2). Per dosare cobalto,
ferro, manganese o zinco aggiungere 10 ml della stessa soluzione di sale di lantanio (4.3)
utilizzata al punto 6.2. Portare a volume con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed
omogeneizzare accuratamente.

7.3. Determinazione

Tarare lo spettrofotometro (5) per le misure e regolare alla lunghezza d'onda precisata nel
metodo relativo al micronutriente in questione.

Analizzare nell'ordine, in tre riprese, le soluzioni di taratura (7.2), la soluzione da titolare (6.2)
e la soluzione del bianco (7.1), annotando ogni risultato ed avendo cura di risciacquare a
fondo lo strumento con acqua distillata fra una lettura e l'altra.

Tracciare la curva di taratura riportando in ordinata il valore medio dei risultati forniti dallo
spettrofotometro per ciascuna delle soluzioni di taratura (7.2) ed in ascissa le corrispondenti
concentrazioni dell'elemento, espresse in µg/ml.

In base a questa curva determinare le concentrazioni del microelemento dosato nella
soluzione campione xs (6.2) e nella soluzione del bianco xb (7.1), espresse in µg per ml.
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8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La percentuale del microelemento (E) nel concime è data da:

E (%) = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 9.3:

E (%) = [(xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

dove

E è la quantità del microelemento dosato, espressa in percentuale delconcime;

xs è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml;

xb è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in µg/ml;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto con il metodo 9.1 o 9.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2;

M è la massa in g del campione prelevato secondo il metodo 9.1 o 9.2.

Calcolo del fattore di diluizione D:

se (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) sono le aliquote e (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) i volumi
in ml corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . × . × (vi/ai) × (100/a)
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Metodo 9.5
DETERMINAZIONE DEL BORO NEGLI ESTRATTI DI CONCIME:

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA ALL'AZOMETINA-H

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il boro in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 9.1
e 9.2 per i quali l'Allegato I del presente regolamento prescrive la dichiarazione del boro
totale e/o del boro solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

In una soluzione di azometina-H gli ioni borato formano un complesso giallo la cui
concentrazione viene determinata per spettrofotometria ad assorbimento molecolare a 410 nm.
Gli ioni in grado d'interferire vengono complessati mediante EDTA.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione tampone all'EDTA:

in un matraccio tarato da 500 ml contenente 300 ml d'acqua introdurre:

−−−− 75 g di acetato d'ammonio (NH4OOCCH3);

−−−− 10 g di sale disodico dell'acido etilendiamminotetraacetico (Na2EDTA);

−−−− 40 ml d'acido acetico (CH3COOH d20 = 1,05 g/ml).

Portare a volume con acqua ed omogeneizzare accuratamente. Il pH della soluzione,
controllato con elettrodo di vetro, deve risultare di 4,8 ± 0,1.
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4.2. Soluzione di azometina-H:

in un matraccio tarato da 200 ml introdurre

−−−− 10 ml della soluzione tampone (4.1);

−−−− 400 mg di azometina-H (C17H12NNaO8S2);

−−−− 2 g d'acido ascorbico (C6H8O6).

−−−− Portare a volume ed omogeneizzare accuratamente. Non preparare grandi quantità di
questo reagente, che rimane stabile solo per qualche giorno.

4.3. Soluzioni di riferimento di boro:

4.3.1.Soluzione madre (100 µg/ml):

in un matraccio tarato da 1 000 ml sciogliere in acqua 0,5719 g d'acido borico (H2BO3).
Portare a volume con acqua ed omogeneizzare accuratamente. Trasferire in un recipiente di
plastica e conservare in frigorifero.

4.3.2.Soluzione di lavoro (10 µg/ml):

in un matraccio tarato da 500 ml trasferire 50 ml della soluzione madre (4.3.1). Portare a
volume con acqua ed omogeneizzare accuratamente.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento molecolare, dotato di cuvette da 10 mm di cammino ottico
e regolato ad una lunghezza d'onda di 410 nm.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione del boro

Si vedano i metodi 9.1 e/o 9.2 nonché all'occorrenza 9.3.



12733/2/02 REV 2 DT/lui 167
ALLEGATO IV DG C II    IT

6.2. Preparazione della soluzione campione

Diluire con acqua una parte aliquota dell'estratto (6.1) in modo da ottenere una concentrazione
di boro appropriata per il dosaggio secondo 7.2. Potranno risultare necessarie due diluizioni
successive. Sia D il fattore di diluizione.

6.3. Preparazione della soluzione di correzione

Se la soluzione campione (6.2) risulta colorata preparare una corrispondente soluzione di
correzione introducendo in un matraccio di plastica 5 ml della soluzione campione (6.2), 5 ml
della soluzione tampone all'EDTA (4.1) e 5 ml d'acqua. Omogeneizzare accuratamente.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Preparare una soluzione in bianco ripetendo l'intero procedimento a partire dall'estrazione,
omettendo unicamente il prelievo del campione di concime.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

In una serie di matracci tarati da 100 ml introdurre 0, 5, 10, 15, 20 e 25 ml della soluzione
standard (4.3.3). Portare al volume di 100 ml con acqua ed omogeneizzare accuratamente.
Queste soluzioni contengono tra 0 e 2,5 µg/ml di boro.

7.3. Sviluppo del colore

In una serie di matracci di plastica trasferire 5 ml della soluzione di taratura (7.2), della
soluzione di prova (6.2) e del bianco (7.1). Aggiungere 5 ml della soluzione tampone
all'EDTA (4.1). Aggiungere 5 ml della soluzione di azometina-H (4.2).

Omogeneizzare accuratamente e lasciar sviluppare il colore al buio per un tempo compreso tra
le due ore e mezza e le tre ore.

7.4. Determinazione

Misurare le assorbanze delle soluzioni 7.3 ed all'occorrenza della soluzione di correzione (6.3)
alla lunghezza d'onda di 410 nm utilizzando acqua come riferimento. Prima di procedere alla
misurazione successiva lavare con acqua le cuvette.
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8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Tracciare la curva di taratura riportando in ascissa le concentrazioni delle soluzioni di taratura
(7.2) ed in ordinata i corrispondenti valori di assorbanza forniti dallo spettrofotometro (7.4).

Basandosi sulla curva di taratura determinare la concentrazione del boro nel bianco (7.1), la
concentrazione del boro in nella soluzione campione (6.2) e, qualora la soluzione campione
sia colorata, la concentrazione corretta della soluzione campione. Per calcolare quest'ultima
sottrarre il valore di assorbanza della soluzione di correzione (6.3) dal valore di assorbanza
della soluzione campione (6.2) e determinare la concentrazione corretta della soluzione
campione stessa. La concentrazione della soluzione campione (6.2), con o senza correzione, è
indicata con X(xs) e quella del bianco con (xb).

La percentuale di boro nel concime è data da:

B % = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 9.3:

B % = [(xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

dove:

B è la percentuale di boro (B) nel concime;

Xs è la concentrazione della soluzione campione (6.2), con o senza correzione, espressa
in µg/ml;

Xb è la concentrazione della prova in bianco (7.1), in µg/ml;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2;

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 9.1 o 9.2.

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1) e (a2) sono le aliquote successive e (v1) e (v2) i
volumi corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2)
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Metodo 9.6
DETERMINAZIONE DEL COBALTO NEGLI ESTRATTI DI CONCIME:

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA
AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il cobalto in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 9.1
e 9.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del cobalto
totale e/o del cobalto solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo adatto trattamento e diluizione degli estratti il cobalto viene dosato per
spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico circa 6 mol/l:

Si veda il metodo 9.4, punto (4.1).

4.2. Soluzione d'acido cloridrico circa 0,5 mol/l:

si veda il metodo 9.4, punto (4.2).

4.3. Soluzioni di sale di lantanio (10 g di La per litro):

Si veda il metodo 9.4, punto (4.3).

4.4. Soluzioni di riferimento di cobalto
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4.4.1.Soluzione madre di cobalto (1 000 µg/ml):

in un becher da 250 ml sciogliere 1 g di cobalto metallico, pesato con l'approssimazione di
0,1 mg, in 25 ml di acido cloridrico 6 mol/l (4.1). Scaldare su piastra riscaldante fino a
dissoluzione completa. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio
tarato da 1 000 ml. Portare a volume con acqua ed omogeneizzare accuratamente.

4.4.2.Soluzione di lavoro di cobalto (100 µg/ml):

trasferire 10 ml della soluzione madre (4.4.1) in un matraccio tarato da 100 ml. Portare a
volume di 100 ml con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare
accuratamente.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico: si veda il metodo 9.4, punto (5). L'apparecchio
dev'esser dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del cobalto (240,7 nm) e di
un correttore di fondo della fiamma.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione del cobalto

Si vedano i metodi 9.1 e/o 9.2 nonché all'occorrenza 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Si veda il metodo 9.4, punto (6.2). La soluzione campione deve contenere il 10 % (v/v) di una
soluzione di sale di lantanio (4.3).

7. METODO D'ANALISI

7.1. Preparazione della soluzione per la prova in bianco

Si veda il metodo 9.4, punto (7.1). La soluzione per la prova in bianco deve contenere il 10 %
(v/v) della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.
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7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Si veda il metodo 9.4, punto (7.2).

Per un intervallo ottimale di dosaggio compreso tra 0 e 5 µg/ml di cobalto trasferire in una
serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione di
lavoro (4.4.2). All'occorrenza correggere la concentrazione d'acido cloridrico in modo che sia
quanto più prossima possibile a quella della soluzione campione. Aggiungere in ciascun
matraccio 10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2. Portare al volume di
100 ml con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente.
Queste soluzioni contengono rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml di cobalto.

7.3. Determinazione

Si veda il metodo 9.4, punto (7.3). Tarare lo spettrofotometro (5) per misure alla lunghezza
d'onda di 240,7 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si veda il metodo 9.4, punto (8).

La percentuale di cobalto nel concime è data da:

Co % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 9.3:

Co % = [xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

dove:

Co è la quantità di cobalto espressa in percentuale del concime;

xs è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml;



12733/2/02 REV 2 DT/lui 172
ALLEGATO IV DG C II    IT

xb è la concentrazione della soluzione per la prova in bianco (7.1) in µg/ml;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2;

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 9.1 o 9.2.

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) sono le aliquote e (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il
fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)

Metodo 9.7
DETERMINAZIONE DEL RAME NEGLI ESTRATTI DI CONCIME:

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA
AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il rame in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 9.1
e 9.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del rame
totale e/o del rame solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo adatto trattamento e diluizione degli estratti il rame viene dosato per spettrofotometria
ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico circa 6 mol/l:

Si veda il metodo 9.4, punto (4.1).



12733/2/02 REV 2 DT/lui 173
ALLEGATO IV DG C II    IT

4.2. Soluzione d'acido cloridrico circa 0,5 mol/l:

si veda il metodo 9.4, punto (4.2).

4.3. Soluzione di perossido d'idrogeno (30 % H2O, d20= 1,11 g/ml), esente da micronutrienti.

4.4. Soluzioni di riferimento di rame

4.4.1.Soluzione madre di rame (1 000 µg/ml):

in un becher da 250 ml sciogliere 1 g di rame, pesato con l'approssimazione di 0,1 mg, in
25 ml di acido cloridrico 6 mol/l (4.1). Aggiungere 5 ml di soluzione di perossido d'idrogeno
(4.3) e scaldare su piastra riscaldante fino a dissoluzione completa. Trasferire
quantitativamente in un matraccio tarato da 1 000 ml (vedi tabella). Portare a volume con
acqua ed omogeneizzare accuratamente.

4.4.2.Soluzione di lavoro di rame (100 µg/ml):

trasferire 20 ml della soluzione madre (4.4.1) in un matraccio tarato da 200 ml. Portare al
volume con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico: si veda il metodo 9.4, punto (5). L'apparecchio
dev'esser dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del rame (324,8 nm).

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione del rame

Si vedano i metodi 9.1 e/o 9.2 nonché all'occorrenza 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Si veda il metodo 9.4, punto (6.2).
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7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Si veda il metodo 9.4, punto (7.1).

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Si veda il metodo 9.4, punto (7.2).

Per un intervallo ottimale di dosaggio compreso tra 0 e 5 µg/ml di rame trasferire in una serie
di matracci tarati da 100 ml rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione di lavoro
(4.4.2). All'occorrenza correggere la concentrazione d'acido cloridrico in modo che sia quanto
più prossima possibile a quella della soluzione campione (6.2). Portare al volume di 100 ml
con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente. Queste
soluzioni contengono rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml di rame.

7.3. Determinazione

Si veda il metodo 9.4, punto (7.3). Tarare lo spettrofotometro (5) per misure alla lunghezza
d'onda di 324,8 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si veda il metodo 9.4, punto (8).

La percentuale di rame nel concime è data da:

Cu % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 9.3:

Cu % = [xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

dove:

Cu è la quantità di rame espressa in percentuale del concime;

xs è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml;
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xb è la concentrazione della soluzione per la prova in bianco (7.1) in µg/ml;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2;

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 9.1 o 9.2.

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) sono le aliquote e (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il
fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)

Metodo 9.8
DETERMINAZIONE DEL FERRO NEGLI ESTRATTI DI CONCIME:

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA
AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il ferro in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 9.1
e 9.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del ferro
totale e/o del ferro solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo adatto trattamento e diluizione degli estratti il ferro viene dosato per spettrofotometria
ad assorbimento atomico.
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4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico circa 6 mol/l:

si veda il metodo 9.4, punto (4.1).

4.2. Soluzione d'acido cloridrico circa 0,5 mol/l:

si veda il metodo 9.4, punto (4.2).

4.3. Soluzione di perossido d'idrogeno (30 % H2O2, d20 = 1,11 g/ml), esente da microelementi.

4.4. Soluzioni di sale di lantanio (10 g di La per litro):

Si veda il metodo 9.4, punto (4.3).

4.5. Soluzioni di riferimento di ferro

4.5.1.Soluzione madre di ferro (1 000 µg/ml):

in un becher da 500 ml sciogliere 1 g di filo di ferro puro, pesato con l'approssimazione di
0,1 mg, in 200 ml di acido cloridrico 6 mol/l (4.1) e 15 ml di soluzione di perossido
d'idrogeno (4.3). Scaldare su piastra riscaldante fino a dissoluzione completa. Lasciar
raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1 000 ml. Portare a volume
con acqua ed omogeneizzare accuratamente.

4.5.2.Soluzione di lavoro di ferro (100 µg/ml):

trasferire 20 ml della soluzione madre (4.5.1) in un matraccio tarato da 200 ml. Portare a
volume con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. si veda il metodo 9.4, punto (5). L'apparecchio
dev'esser dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del ferro (248,3 nm).
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6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione del ferro

Si vedano i metodi 9.1 e/o 9.2 nonché all'occorrenza 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Si veda il metodo 9.4, punto (6.2). La soluzione campione deve contenere il 10 % (v/v) di una
soluzione di sale di lantanio.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Si veda il metodo 9.4, punto (7.1). La soluzione del bianco deve contenere il 10 % (v/v) della
soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Si veda il metodo 9.4, punto (7.2).

Per un intervallo ottimale di dosaggio compreso tra 0 e 10 µg/ml di ferro trasferire in una
serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente 0, 2, 4, 6, 8 e 10 ml della soluzione di lavoro
(4.5.2). All'occorrenza correggere la concentrazione d'acido cloridrico in modo che sia quanto
più prossima possibile a quella della soluzione campione. Aggiungere in ciascun matraccio
10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2. Portare al volume di 100 ml
con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente. Queste
soluzioni contengono rispettivamente 0, 2, 4, 6, 8 e 10 µg/ml di ferro.

7.3. Determinazione

Si veda il metodo 9.4, punto (7.3). Tarare lo spettrofotometro (5) per misure alla lunghezza
d'onda di 248,3 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si veda il metodo 9.4, punto (8).
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La percentuale di ferro nel concime è data da:

Fe % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 9.3:

Fe % = [xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

dove:

Fe è la quantità di ferro espressa in percentuale del concime;

xs è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml;

xb è la concentrazione della soluzione per la prova in bianco (7.1) in µg/ml;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2;

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 9.1 o 9.2.

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) sono le aliquote e (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il
fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)

Metodo 9.9
DETERMINAZIONE DEL MANGANESE

NEGLI ESTRATTI DI CONCIME:
METODO PER SPETTROFOTOMETRIA

AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il manganese in estratti di concime.



12733/2/02 REV 2 DT/lui 179
ALLEGATO IV DG C II    IT

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 9.1
e 9.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del
manganese totale e/o del manganese solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo adatto trattamento e diluizione degli estratti il manganese viene dosato per
spettrofotometria ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico circa 6 mol/l:

Si veda il metodo 9.4, punto (4.1).

4.2. Soluzione d'acido cloridrico circa 0,5 mol/l:

si veda il metodo 9.4, punto (4.2).

4.3. Soluzioni di sale di lantanio (10 g di La per litro):

Si veda il metodo 9.4, punto (4.3).

4.4. Soluzioni di riferimento di manganese

4.4.1.Soluzione madre di manganese (1 000 µg/ml):

in un becher da 250 ml sciogliere 1 g di manganese metallico, pesato con l'approssimazione di
0,1 mg, in 25 ml di acido cloridrico 6 mol/l (4.1). Scaldare su piastra riscaldante fino a
dissoluzione completa. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio
tarato da 1 000 ml. Portare a volume con acqua ed omogeneizzare accuratamente.
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4.4.2.Soluzione di lavoro di manganese (100 µg/ml):

diluire 20 ml della soluzione madre (4.4.1) in un matraccio tarato da 200 ml con la soluzione
d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2). Portare a volume con la soluzione d'acido cloridrico
0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. si veda il metodo 9.4, punto (5). L'apparecchio
dev'esser dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del manganese (279,6 nm).

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione del manganese

Si vedano i metodi 9.1 e/o 9.2 nonché all'occorrenza 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Si veda il metodo 9.4, punto (6.2). La soluzione campione deve contenere il 10 % (v/v) di una
soluzione di sale di lantanio (4.3).

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Si veda il metodo 9.4, punto (7.1). La soluzione campione deve contenere il 10 % (v/v) della
soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Si veda il metodo 9.4, punto (7.2).

Per un intervallo ottimale di dosaggio compreso tra 0 e 5 µg/ml di manganese trasferire in una
serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione di
lavoro (4.4.2). All'occorrenza correggere la concentrazione d'acido cloridrico in modo che sia
quanto più prossima possibile a quella della soluzione campione. Aggiungere in ciascun
matraccio 10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2. Portare al volume di
100 ml con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente.
Queste soluzioni contengono rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml di manganese.
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7.3. Determinazione

Si veda il metodo 9.4, punto (7.3). Tarare lo spettrofotometro (5) per misure alla lunghezza
d'onda di 279,6 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si veda il metodo 9.4, punto (8).

La percentuale di manganese nel concime è data da:

Mn % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 9.3:

Mn % = [xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

dove:

Mn è la quantità di manganese espressa in percentuale del concime;

xs è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml;

xb è la concentrazione della soluzione per la prova in bianco (7.1) in µg/ml;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2;

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 9.1 o 9.2.

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) sono le aliquote e (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il
fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)
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METODO 9.10
DETERMINAZIONE DEL MOLIBDENO

NEGLI ESTRATTI DI CONCIME: METODO PER SPETTROFOTOMETRIA
DI UN COMPLESSO CON TIOCIANATO D'AMMONIO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il molibdeno in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 9.1
e 9.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del
molibdeno totale e/o del molibdeno solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

In ambiente acido il molibdeno (V) forma un complesso[MoO(SCN)5]- con gli ioni SCN-.

Detto complesso molibdico viene estratto mediante acetato di n-butile. Gli ioni interferenti,
come quelli del ferro, vengono eliminati nella fase acquosa. Si procede quindi alla
determinazione sulla colorazione giallo-arancio mediante spettrofotometria ad assorbimento
molecolare a 470 nm.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico circa 6 mol/l:

Si veda il metodo 9.4, punto (4.1).

4.2. Soluzione di rame (70 mg/l) in acido cloridrico 1,5 mol/l:

in un matraccio tarato da 1 000 ml sciogliere 275 mg di solfato di rame (CuSO4,5H2O), pesato
con l'approssimazione di 0,1 mg, in 250 ml della soluzione di acido cloridrico 6 mol/l (4.1).
Portare a volume con acqua e omogeneizzare accuratamente.
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4.3. Soluzione d'acido ascorbico (50 g/l):

in un matraccio tarato da 1 000 ml sciogliere 50 g d'acido ascorbico (C6H8O6) in acqua.
Portare a volume con acqua, omogeneizzare accuratamente e conservare in frigorifero.

4.4. Acetato di n-butile.

4.5. Soluzione di tiocianato d'ammonio 0,2 mol/l:

in un matraccio tarato da 1 000 ml sciogliere 15,224 g di NH4SCN in acqua. Portare a volume
con acqua, omogeneizzare accuratamente e conservare in una bottiglia scura.

4.6. Soluzione di cloruro stannoso (50 g/l) in acido cloridrico 2 mol/l

La soluzione deve risultare perfettamente limpida e va preparata immediatamente prima
dell'uso. È indispensabile utilizzare cloruro stannoso della massima purezza, altrimenti la
soluzione non risulterà limpida.

Per preparare 100 ml di soluzione sciogliere 5 g di SnCl2·2H2O in 35 ml della soluzione
d'acido cloridrico 6 mol/l (4.1). Aggiungere 10 ml della soluzione di rame (4.2). Portare a
volume con acqua ed omogeneizzare accuratamente.

4.7. Soluzioni di riferimento di molibdeno

4.7.1.Soluzione madre di molibdeno (500 µg/ml):

in un matraccio tarato da 1 000 ml sciogliere 0,920 g di molibdato d'ammonio [(NH4)6Mo7O24
4H2O] pesato con l'approssimazione di 0,1 mg nella soluzione d'acido cloridrico 6 mol/l (4.1).
Portare a volume con la medesima soluzione ed omogeneizzare accuratamente.

4.7.2.Soluzione intermedia di riferimento di molibdeno (25 µg/ml):

trasferire in un matraccio tarato da 500 ml 25 ml della soluzione madre (4.7.1). Portare a
volume con acido cloridrico 6 mol/l (4.1) ed omogeneizzare accuratamente.

4.7.3.Soluzione di lavoro di molibdeno (2,5 µg/ml):

trasferire in un matraccio tarato da 100 ml 10 ml della soluzione madre (4.7.1). Portare a
volume con acido cloridrico 6 mol/l (4.1) ed omogeneizzare accuratamente.
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5. APPARECCHIATURA

5.1. Spettrofotometro ad assorbimento molecolare, dotato di cuvette da 20 mm di cammino ottico
e regolato ad una lunghezza d'onda di 470 nm.

5.2. Cilindri di decantazione da 200 o 250 ml.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione del molibdeno

Si vedano i metodi 9.1 e/o 9.2 nonché all'occorrenza 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Diluire una parte aliquota dell'estratto (6.1) con la soluzione d'acido cloridrico 6 mol/l (4.1)
così da ottenere un'appropriata concentrazione di molibdeno. Sia D il fattore di diluizione.

Prelevare dalla soluzione di estratto una parte aliquota (a) contenente da 1 a 12 µg di
molibdeno e trasferirla nel cilindro di decantazione (5.2). Portare al volume di 50 ml con la
soluzione d'acido cloridrico 6 mol/l (4.1).

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Preparare una soluzione in bianco ripetendo l'intero procedimento a partire dall'estrazione,
omettendo unicamente il prelievo del campione di fertilizzante.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Preparare una serie di almeno sei soluzioni di taratura di concentrazione crescente,
corrispondenti al campo ottimale di risposta dello spettrofotometro.
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Per l'intervallo ottimale di dosaggio compreso tra 0 e 12,5 µg di molibdeno trasferire nei
cilindri di decantazione (5.2) rispettivamente 0, 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione di lavoro
(4.7.3). Portare al volume di 50 ml con la soluzione d'acido cloridrico 6 mol/l (4.1). I cilindri
contengono rispettivamente 0, 2,5, 5, 7,5, 10 e 12,5 µg di molibdeno.

7.3. Sviluppo e separazione del complesso

In ciascun cilindro (6.2, 7.1 e 7.2) introdurre successivamente nell'ordine:

− 10 ml della soluzione di rame (4.2),

− 20 ml della soluzione d'acido ascorbico (4.3),

indi omogeneizzare accuratamente ed attendere da due a tre minuti, poi aggiungere:

− 10 ml di acetato di n-butile (4.4), servendosi di una pipetta di precisione,

− 20 ml della soluzione di tiocianato (4.5).

Agitare per un minuto così da estrarre il complesso nella fase organica; lasciar decantare; una
volta avvenuta la separazione delle due fasi sifonare completamente la fase acquosa e
scartarla. Quindi lavare la fase organica con:

− 10 ml della soluzione di cloruro stannoso (4.6).

Agitare per un minuto. Lasciar decantare ed eliminare completamente la fase acquosa.
Raccogliere la fase organica in una provetta, il che consente di radunare le gocce d'acqua in
sospensione.

7.4. Determinazione

Utilizzando come riferimento la soluzione di taratura da 0 µg/ml di molibdeno (7.2), misurare
e registrare le assorbanze delle soluzioni ottenute come descritto al punto 7.3 alla lunghezza
d'onda di 470 nm.
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8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Tracciare la curva di taratura riportando in ascissa le masse corrispondenti in µg di molibdeno
delle soluzioni di taratura (7.2) ed in ordinata i corrispondenti valori delle assorbanze (7.4)
ottenuti con lo spettrofotometro.

A partire dalla curva di taratura determinare le masse del molibdeno nella soluzione campione
(6.2) e nella prova in bianco (7.1). Tali masse sono indicate rispettivamente con (xs) e (xb).

La percentuale di molibdeno nel concime è data da:

Mo % = [xs � xb) × V/a × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 9.3:

Mo % = [xs � xb) × V/a × 2D] / (M × 104)

dove:

Mo è la quantità di molibdeno espressa in percentuale del concime;

a è il volume in ml dell'aliquota prelevata dall'ultima soluzione di diluizione (6.2);

xs è la massa in µg del molibdeno nella soluzione campione (6.2);

xb è la massa in µg del molibdeno nella soluzione della prova in bianco (7.1), il cui volume
corrisponde al volume (a) dell'aliquota di soluzione campione (6.2);

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata la punto 6.2;

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 9.1 o 9.2.
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Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2) sono le aliquote e (v1), (v2) i volumi
corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2)

Metodo 9.11
DETERMINAZIONE DELLO ZINCO NEGLI ESTRATTI DI CONCIME:

METODO PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare lo zinco in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 9.1
e 9.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione dello zinco
totale e/o dello zinco solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo adatto trattamento e diluizione degli estratti lo zinco viene dosato per spettrofotometria
ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico circa 6 mol/l:

Si veda il metodo 9.4, punto (4.1).

4.2. Soluzione d'acido cloridrico circa 0,5 mol/l:

si veda il metodo 9.4, punto (4.2).

4.3. Soluzioni di sale di lantanio (10 g di La per litro):

Si veda il metodo 9.4, punto (4.3).
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4.4. Soluzioni di riferimento di zinco

4.4.1 Soluzione madre di zinco (1 000 µg/ml):

in un matraccio tarato da 1 000 ml sciogliere 1 g di zinco in polvere od in scaglie, pesato con
l'approssimazione di 0,1 mg, in 25 ml di acido cloridrico 6 mol/l (4.1). A dissoluzione
completa portare a volume con acqua ed omogeneizzare accuratamente.

4.4.2.Soluzione di lavoro di zinco (100 µg/ml):

in un matraccio tarato da 200 ml diluire 20 ml della soluzione madre (4.4.1) nella soluzione
d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2). Portare a volume con la soluzione d'acido cloridrico
0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. si veda il metodo 9.4, punto (5). L'apparecchio
dev'esser dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche dello zinco (213,8 nm) e di
un correttore di fondo della fiamma.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione dello zinco

Si vedano i metodi 9.1 e/o 9.2 nonché all'occorrenza 9.3.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Si veda il metodo 9.4, punto (6.2). La soluzione campione deve contenere il 10 % (v/v) di una
soluzione di sale di lantanio (4.3).

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Si veda il metodo 9.4, punto (7.1). La soluzione campione deve contenere il 10 % (v/v) della
soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.
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7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Si veda il metodo 9.4, punto (7.2).

Per un intervallo ottimale di dosaggio compreso tra 0 e 5 µg/ml di zinco trasferire in una serie
di matracci tarati da 100 ml rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 ml della soluzione di lavoro
(4.4.2). All'occorrenza correggere la concentrazione d'acido cloridrico in modo che sia quanto
più prossima possibile a quella della soluzione campione. Aggiungere in ciascun matraccio
10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2. Portare al volume di 100 ml
con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente. Queste
soluzioni contengono rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml di zinco.

7.3. Determinazione

Si veda il metodo 9.4, punto (7.3). Tarare lo spettrofotometro (5) per misure alla lunghezza
d'onda di 213,8 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si veda il metodo 9.4, punto (8).

La percentuale di zinco nel concime è data da:

Zn % = [xs � xb) × V × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 9.3:

Zn % = [xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

dove:

Zn è la quantità di zinco espressa in percentuale del concime;

xs è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml;

xb è la concentrazione della soluzione per la prova in bianco (7.1) in µg/ml;
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V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 9.1 o 9.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2;

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 9.1 o 9.2.

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) sono le aliquote e (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il

fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) × . × . ×. × . × (vi/ai) × (100/a)

METODI 10
MICROELEMENTI

CON TITOLO SUPERIORE AL 10 %

METODO 10.1
ESTRAZIONE DEI MICROELEMENTI TOTALI

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il procedimento da seguire per estrarre i seguenti
microelementi: boro totale, cobalto totale, rame totale, ferro totale, manganese totale,
molibdeno totale e zinco totale. L'obiettivo è procedere al minimo numero indispensabile
d'estrazioni in modo da utilizzare per quanto possibile lo stesso estratto per determinare la
concentrazione totale di ognuno dei microelementi in questione.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento è applicabile ai concimi CE di cui all'Allegato I E del presente
regolamento contenenti uno o più dei seguenti microelementi: boro, cobalto, rame, ferro,
manganese, molibdeno e zinco. Esso è applicabile ad ogni microelemento il cui titolo
dichiarato è superiore al 10 %.
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3. PRINCIPIO

Solubilizzazione in acido cloridrico diluito portato all'ebollizione.

N o ta

L'estrazione è empirica e può risultare più o meno completa in funzione del prodotto o degli
altri componenti del concime. Nel caso di alcuni ossidi di manganese in particolare le quantità
estratte possono risultare nettamente inferiori al totale del manganese contenuto nel prodotto.
Spetta ai fabbricanti di concimi la responsabilità di garantire che il titolo dichiarato
corrisponda effettivamente alla quantità solubilizzata nelle condizioni del metodo.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico diluito (HCl), circa 6 mol/l:

miscelare 1 volume di acido cloridrico (d20= 1,18 g/ml) con 1 volume d'acqua.

4.2. Ammoniaca concentrata (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml).

5. APPARECCHIATURA

5.1. Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.

5.2. pH-metro

N o ta

Quando si debba procedere a determinare il titolo in boro di un estratto va evitato l'impiego di
vetreria in vetro al borosilicato. Per l'estrazione all'ebollizione sono preferibili teflon o silice.
La vetreria andrà risciacquata con la massima cura quando per il suo lavaggio si sia fatto uso
di detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.
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7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime compresa tra 2 e 10 g in funzione del titolo dell'elemento
da dosare dichiarato per il prodotto. Rifarsi alla tabella sottostante per ottenere una soluzione
finale che, dopo opportuna diluizione, ricada nell'intervallo di misura di ciascun metodo. I
campioni vanno pesati con l'approssimazione di 1 mg.

Titolo dichiarato del microelemento nel
concime(%)

> 10 < 25 ≥ 25

Massa del campione prelevato (g) 2 1
Massa dell'elemento nel campione prelevato (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Volume dell'estratto V (ml) 500 500
Concentrazione dell'elemento nell'estratto (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Trasferire i campioni prelevati in un becher da 250 ml.

7.2. Solubilizzazione

All'occorrenza umettare il campione prelevato con un po' d'acqua, indi aggiungere, con
prudenza ed a piccole frazioni, 10 ml d'acido cloridrico diluito (4.1) per g di concime
impiegato e successivamente circa 50 ml d'acqua. Coprire il becher con un vetro d'orologio ed
omogeneizzare. Portare ad ebollizione su piastra riscaldante e mantenere per 30 minuti.
Lasciar raffreddare agitando di quando in quando. Trasferire quantitativamente in un
matraccio tarato da 250 o 500 ml (vedi tabella). Portare a volume con acqua ed
omogeneizzare accuratamente. Filtrare su filtro asciutto in recipiente asciutto. Scartare le
prime porzioni del filtrato. L'estratto deve risultare perfettamente limpido.

Si raccomanda di procedere senza indugio al dosaggio su aliquote del filtrato limpido. In caso
contrario i recipienti vanno tappati.

N o ta

Estratti sui quali si deve determinare la concentrazione del boro: portare il pH ad un valore
compreso tra 4 e 6 mediante ammoniaca concentrata (4.2).
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8. DETERMINAZIONE

La determinazione di ogni microelemento va effettuato sulle parti aliquote indicate nel
metodo prescritto per ciascun microelemento.

I metodi 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 e 10.10 non possono venir utilizzati per dosare elementi
presenti in forma chelata o complessata. In tali casi prima di procedere al dosaggio va
utilizzato il metodo 10.3.

Nel caso di dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico (metodi 10.8 e 10.11) tale
trattamento risulta generalmente superfluo.

METODO 10.2

ESTRAZIONE DEI MICROELEMENTI SOLUBILI IN ACQUA

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce il metodo d'estrazione delle forme solubili in acqua dei
seguenti microelementi: boro, cobalto, rame, ferro, manganese, molibdeno e zinco. L'obiettivo
è procedere al minimo numero indispensabile d'estrazioni, utilizzando per quanto possibile lo
stesso estratto per determinare la concentrazione totale di ciascuno dei microelementi in
questione.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento è applicabile ai concimi CE di cui all'Allegato I del presente
regolamento contenenti uno o più dei seguenti microelementi: boro, cobalto, rame, ferro,
manganese, molibdeno e zinco. Esso è applicabile ad ogni microelemento il cui titolo
dichiarato è superiore al 10 %.

3. PRINCIPIO

I microelementi vengono estratti per agitazione del concime in acqua alla temperatura di
20 °C + 2 °C.

Nota

L'estrazione è empirica e può risultare più o meno completa.
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4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico diluito (HCl), circa 6 mol/l:

miscelare 1 volume di acido cloridrico (d20= 1,18 g/ml) con 1 volume d'acqua.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Agitatore rotativo regolato a circa 35-40 giri al minuto.

Nota

Quando si debba procedere a determinare il titolo in boro di un estratto va evitato l'impiego di
vetreria in vetro al borosilicato. Per questa estrazione sono preferibili teflon o silice. La
vetreria andrà risciacquata con la massima cura quando per il suo lavaggio si sia fatto uso di
detergenti contenenti borati.

6. PREPARAZIONE DEL CAMPIONE

Si veda il metodo 1.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Prelievo del campione

Prelevare una quantità di concime compresa tra 2 e 10 g in funzione del titolo dell'elemento
da dosare dichiarato per il prodotto. Rifarsi alla tabella sottostante per ottenere una soluzione
finale che, dopo opportuna diluizione, ricada nell'intervallo di misura di ciascun metodo. I
campioni vanno pesati con l'approssimazione di 1 mg.

Titolo dichiarato del microelemento nel concime (%) > 10 < 25 ≥ 25
Massa del campione prelevato (g) 2 1
Massa dell'elemento nel campione prelevato (mg) > 200 < 500 ≥ 250
Volume dell'estratto V (ml) 500 500
Concentrazione dell'elemento nell'estratto (mg/l) > 400 < 1000 ≥ 500

Trasferire il campione in un matraccio per agitazione da 500 ml.
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7.2. Solubilizzazione

Aggiungere circa 400 ml d'acqua.

Tappare accuratamente il matraccio. Agitare vigorosamente a mano per disperdere bene il
prodotto, indi installare il recipiente sull'agitatore ed agitare per 30 minuti.

Portare a volume con acqua ed omogeneizzare accuratamente.

7.3. Preparazione della soluzione per il dosaggio

Filtrare immediatamente in un matraccio pulito ed asciutto. Tappare il matraccio. Procedere al
dosaggio immediatamente dopo la filtrazione.

Nota

Se il filtrato s'intorbida progressivamente effettuare una seconda estrazione secondo 7.1 e 7.2
in un matraccio di volume Ve. Filtrare in un matraccio tarato di volume W preventivamente
seccato nel quale siano stati versati 5 ml esattamente misurati della soluzione d'acido
cloridrico (4.1). Interrompere la filtrazione al momento esatto in cui si raggiunge il segno.
Omogeneizzare accuratamente.

In queste condizioni il valore di V nell'espressione dei risultati è dato da:

V = Ve × W / (W � 5)

Le diluizioni che figurano nell'espressione dei risultati vanno rapportate a questo valore di V.

8. DETERMINAZIONE

La determinazione di ogni microelemento va effettuato sulle parti aliquote indicate nel
metodo prescritto per ciascun microelemento.

I metodi 10.5, 10.6, 10.7, 10.9 e 10.10 non possono venir utilizzati per dosare elementi
presenti in forma chelata o complessata. In tali casi prima di procedere al dosaggio va
utilizzato il metodo 10.3.

Nel caso di dosaggi per spettrofotometria ad assorbimento atomico (metodi 10.8 e 10.11) tale
trattamento risulta generalmente superfluo.
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METODO 10.3

ELIMINAZIONE DEI COMPOSTI ORGANICI
NEGLI ESTRATTI DI CONCIME

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per eliminare i composti organici negli estratti
diconcimi.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Questo metodo si applica agli estratti di concimi ottenuti con i metodi 10.1 e 10.2 per i quali
l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione dell'elemento totale e/o
dell'elemento solubile in acqua.

Nota

La presenza di ridotte quantità di materia organica non influenza di norma la determinazione
per spettrofotometria ad assorbimento atomico.

3. PRINCIPIO

I composti organici contenuti in una parte aliquota dell'estratto vengono ossidati mediante
perossido d'idrogeno.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico diluito (HCl), circa 0,5 mol/l:

miscelare 20 volume di acido cloridrico (d20= 1,18 g/ml) con 1 volume d'acqua.

4.2. Soluzione di perossido d'idrogeno (30 % H2O2, d20 = 1,11 g/ml), esente da microelementi.

5. APPARECCHIATURA

Piastra riscaldante elettrica a temperatura regolabile.
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6. MODO DI OPERARE

Prelevare 25 ml della soluzione d'estrazione ottenuta con il metodo 10.1 o 10.2 e trasferirli in
un becher da 100 ml. Se si è fatto ricorso al metodo 10.2 aggiungere 5 ml della soluzione
d'acido cloridrico diluito (4.1). Aggiungere quindi 5 ml della soluzione di perossido
d'idrogeno (4.2). Coprire con un vetro d'orologio. Lasciar sviluppare l'ossidazione a
temperatura ambiente per circa un'ora, indi portare progressivamente all'ebollizione
mantenendola per mezz'ora. Una volta raffreddata la soluzione, se necessario, aggiungere
ulteriori 5 ml di perossido d'idrogeno, indi eliminare per ebollizione il perossido d'idrogeno in
eccesso. Lasciar raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 50 ml.
Portare a volume con acqua. All'occorrenza filtrare.

Di questa diluizione andrà tenuto conto per il prelievo delle aliquote e per il calcolo del titolo
percentuale di microelementi nel prodotto.

METODO 10.4

DETERMINAZIONE DEI MICROELEMENTI
NEGLI ESTRATTI DI CONCIMI

PER SPETTROFOTOMETRIA AD ASSORBIMENTO ATOMICO (procedimento generale)

1. OGGETTO

Il presente documento stabilisce un procedimento generale per determinare per
spettrofotometria ad assorbimento atomico il titolo di ferro e zinco in estratti diconcimi.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di estratti di concimi ottenuti con i metodi 10.1 e
10.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del ferro o
dello zinco totali e/o del ferro o dello zinco solubili in acqua.

Gli adattamenti di questo procedimento ai diversi microelementi sono precisati nei metodi
specifici descritti per ogni elemento.

Nota

La presenza di ridotte quantità di materia organica non influenza di norma la determinazione
per spettrofotometria ad assorbimento atomico.
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3. PRINCIPIO

Dopo aver eventualmente subito un trattamento volto a ridurre od eliminare le specie
chimiche interferenti, l'estratto viene diluito in modo che la sua concentrazione ricada
nell'intervallo ottimale di risposta dello spettrofotometro alla lunghezza d'onda più adatta al
micronutriente da dosare.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico diluito (HCl), circa 6 mol/l:

mescolare 1 volume d'acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) con un volume d'acqua.

4.2. Soluzione d'acido cloridrico diluito (HCl), circa 0,5 mol/l:

mescolare 1 volume d'acido cloridrico (d20 = 1,18 g/ml) con 20 volumi d'acqua.

4.3. Soluzioni di sale di lantanio (10 g di La per litro):

Questo reagente viene utilizzato per dosare ferro e zinco. Per prepararlo si può ricorrere a:

a) ossido di lantanio disciolto in acido cloridrico (4.1): in un matraccio tarato da un litro
trasferire 11,73 g d'ossido di lantanio (La2O3) in 150 ml d'acqua ed aggiungere 120 ml
d'acido cloridrico 6 mol/l (4.1). Lasciar sciogliere, indi portare al volume di un litro con
acqua ed omogeneizzare accuratamente. Questa soluzione è circa 0,5 mol/l in acido
cloridrico; ovvero

b) soluzioni di cloruro di lantanio, solfato di lantanio o nitrato di lantanio: in un matraccio
tarato da un litro sciogliere 26,7 g di cloruro di lantanio eptaidrato (LaCl37H2O) o
31,2 g di nitrato di lantanio esaidrato [La(NO3)3 6H2O] o 26,2 g di solfato di lantanio
nonaidrato [La2(SO4)3 9H2O] in 150 ml d'acqua, indi aggiungere 85 ml d'acido
cloridrico 6 mol/l (4.1). Lasciar sciogliere quindi portare al volume di un litro con
acqua. Omogeneizzare accuratamente. Questa soluzione è circa 0,5 mol/l in acido
cloridrico.

4.4. Soluzioni di riferimento

Per la loro preparazione far riferimento ai metodi di determinazione specifici per ciascun
microelemento.
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5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico munito delle sorgenti che emettono le lunghezze
d'onda caratteristiche dei microelementi da dosare.

Nell'impiego dell'apparecchio il chimico dovrà attenersi alle istruzioni del fabbricante; egli
dovrà inoltre aver dimestichezza con il suo uso. L'apparecchio dovrà consentire di effettuare
una correzione del fondo, cui ricorrere quando ciò risulti necessario (ad es. per lo Zn). I gas
utilizzati sono aria ed acetilene.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione dei microelementi da dosare.

Si vedano i metodi 10.1 e/o 10.2 nonché all'occorrenza 10.3.

6.2. Preparazione della soluzione del campione

Diluire una parte aliquota dell'estratto ottenuto con i metodi 10.1, 10.2 o 10.3 con acqua e/o
acido cloridrico (4.1) o (4.2) così da ottenere nella soluzione finale una concentrazione
dell'elemento da dosare appropriata per la scala di taratura utilizzata (7.2) ed una
concentrazione d'acido cloridrico pari ad almeno 0,5 mol/l, ma non superiore a 2,5 mol/l.
Questa operazione può richiedere una o più diluizioni successive.

Per ottenere la soluzione finale versare una parte aliquota dell'estratto diluito in un matraccio
tarato da 100 ml. Sia (a) il volume in ml di tale parte aliquota. Aggiungere 10 ml della
soluzione di sale di lantanio (4.3). Portare a volume con la soluzione d'acido cloridrico
0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente. Sia D il fattore di diluizione.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco

Preparare una soluzione in bianco ripetendo l'intero procedimento a partire dall'estrazione,
omettendo unicamente il prelievo del campione di concime.
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7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

A partire dalla soluzione standard, preparata secondo il metodo descritto per ciascun
micronutriente, preparare in matracci tarati da 100 ml una serie di almeno cinque soluzioni di
taratura di concentrazione crescente corrispondenti all'intervallo ottimale di misura dello
spettrofotometro. All'occorrenza regolare la concentrazione d'acido cloridrico così da renderla
quanto più vicina possibile a quella della soluzione campione diluita (6.2). Per dosare ferro o
zinco aggiungere 10 ml della stessa soluzione di sale di lantanio (4.3) utilizzata al punto 6.2.
Portare a volume con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare
accuratamente.

7.3. Determinazione

Tarare lo spettrofotometro (5) per le misure e regolare alla lunghezza d'onda precisata nel
metodo relativo al microelemento in questione.

Analizzare nell'ordine, in tre riprese, le soluzioni di taratura (7.2), la soluzione da titolare (6.2)
e la soluzione del bianco (7.1), annotando ogni risultato ed avendo cura di risciacquare a
fondo lo strumento con acqua distillata fra una lettura e l'altra.

Tracciare la curva di taratura riportando in ordinata il valore medio dei risultati forniti dallo
spettrofotometro per ciascuna delle soluzioni di taratura (7.2) ed in ascissa le corrispondenti
concentrazioni dell'elemento, espresse in µg/ml.

In base a questa curva determinare le concentrazioni del microelemento dosato nella
soluzione campione xs (6.2) e nella soluzione del bianco xb (7.1), espresse in µg per ml.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La percentuale del microelemento (E) nel concime è data da:

E (%) = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 10.3:

E (%) = [(xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)
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dove

E è la quantità del microelemento dosato, espressa in percentuale delconcime;

xs è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml;

xb è la concentrazione della soluzione della prova in bianco (7.1), in µg/ml;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto con il metodo 10.1 o 10.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2;

M è la massa in g del campione prelevato secondo il metodo 10.1 o 10.2.

Calcolo del fattore di diluizione D:

se (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) sono le aliquote e (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) i volumi
in ml corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×. × . × . × (vi/ai) × (100/a)

METODO 10.5

DETERMINAZIONE DEL BORO NEGLI ESTRATTI DI CONCIME:
METODO PER TITOLAZIONE ACIDIMETRICA

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il boro in estratti diconcime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 10.1
e 10.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del boro
totale e/o del boro solubile in acqua.
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3. PRINCIPIO
L'ione borato forma con il mannitolo un complesso mannitoborico secondo la reazione:

C6H8(OH)6 + H3BO3 C6H15O8B + H2O

La funzione acida del complesso viene titolata mediante una soluzione d'idrossido di sodio fino
a pH 6,3.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'indicatore "rosso metile":

in un matraccio tarato da 100 ml sciogliere 0,1 g di rosso metile (C15H15N3O2) in 50 ml di
alcol etilico a 95º. Portare al volume di 100 ml con acqua. Omogeneizzare accuratamente.

4.2. Soluzione d'acido cloridrico circa 0,5 mol/l:

miscelare 1 volume d'acido cloridrico (HCl, d20 = 1,18 g/ml) con 20 volumi d'acqua.

4.3. Soluzione d'idrossido di sodio, circa 0,5 mol/l:

Deve risultare esente da anidride carbonica. In un matraccio tarato da un litro contenente circa
800 ml d'acqua preventivamente bollita sciogliere 20 g d'idrossido di sodio (NaOH) in
pastiglie. Una volta raffreddata portare la soluzione al volume di 1 000 ml con acqua
preventivamente bollita ed omogeneizzare accuratamente.

4.4. Soluzione titolata d'idrossido di sodio, circa 0,025 mol/l

Deve risultare esente da anidride carbonica. Diluire 20 volte la soluzione d'idrossido di sodio
0,5 mol/l (4.3) con acqua preventivamente bollita ed omogeneizzare accuratamente.
Determinare il valore della soluzione espresso in boro (B) (si veda il punto 9).

4.5. Soluzione di riferimento di boro (100 µg/ml B):

in un matraccio tarato da 1 000 ml sciogliere in acqua 0,5719 g d'acido borico (H3BO3),
pesato con l'approssimazione di 0,1 mg,. Portare a volume con acqua ed omogeneizzare
accuratamente. Trasferire in un recipiente di plastica e conservare in frigorifero.
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4.6. D-mannitolo(C6H14O6) in polvere

4.7. Cloruro di sodio (NaCl)

5. APPARECCHIATURA

5.1. pH-metro con elettrodo di vetro

5.2. Agitatore magnetico

5.3. Becher da 400 ml con barretta teflonata

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Preparazione della soluzione di boro

Si vedano i metodi 10.1 e 10.2 nonché, all'occorrenza, 10.3.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Titolazione del campione

In un becher da 400 ml (5.3) trasferire un'aliquota (a) della soluzione d'estrazione (6.1)
contenente da 2 a 4 mg di B. Aggiungere 150 ml d'acqua.

Aggiungere qualche goccia della soluzione d'indicatore "rosso metile" (4.1).
Se per l'estrazione si è utilizzato il metodo 10.2, acidificare aggiungendo goccia a goccia
acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) fino al viraggio della soluzione d'indicatore, quindi aggiungere
altri 0,5 ml d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2).

Dopo aver aggiunto 3 g di cloruro di sodio (4.7) portare ad ebollizione per eliminare l'anidride
carbonica. Lasciar raffreddare. Porre il becher sull'agitatore magnetico (5.2) ed inserirvi gli
elettrodi del pH-metro preventivamente tarato (5.1).
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Regolare il pH esattamente a 6,3, inizialmente con la soluzione d'idrossido di sodio 0,5 mol/l
(4.3) e successivamente con la soluzione 0,025 mol/l (4.4).

Aggiungere 20 g di D-mannitolo (4.6), sciogliere completamente ed omogeneizzare
accuratamente. Titolare con la soluzione d'idrossido di sodio 0,025 mol/l (4.4) fino a pH 6,3
(stabilità per almeno 1 minuto). Sia x1 il volume occorrente.

8. PROVA IN BIANCO

Effettuare una prova in bianco nelle medesime condizioni a partire dalla solubilizzazione,
omettendo unicamente il concime. Sia x0 il volume occorrente.

9. VALORE IN BORO (B) DELLA SOLUZIONE D'IDROSSIDO DI SODIO (4.4)

Servendosi di una pipetta di precisione prelevare 20 ml (2,0 mg B) della soluzione di
riferimento (4.5), trasferirli in un becher da 400 ml ed aggiungere qualche goccia della
soluzione d'indicatore "rosso metile" (4.1). Aggiungere 3 g di cloruro di sodio (4.7) e la
soluzione d'acido cloridrico (4.2) fino al viraggio dell'indicatore (4.1).

Portare al volume di circa 150 ml e portare lentamente all'ebollizione per eliminare l'anidride
carbonica. Lasciar raffreddare. Porre il becher sull'agitatore magnetico (5.2) ed inserirvi gli
elettrodi del pH-metro preventivamente tarato (5.1). Regolare il pH esattamente a 6,3,
inizialmente con la soluzione d'idrossido di sodio 0,5 mol/l (4.3) e successivamente con la
soluzione 0,025 mol/l (4.4).

Aggiungere 20 g di D-mannitolo (4.6), sciogliere completamente ed omogeneizzare
accuratamente. Titolare con la soluzione d'idrossido di sodio 0,025 mol/l (4.4) fino a pH 6,3
(stabilità per almeno 1 minuto). Sia V1 il volume occorrente.

Effettuare una prova in bianco con le medesime modalità, sostituendo la soluzione di
riferimento con 20 ml d'acqua. Sia V0 il volume occorrente.

L'equivalenza in boro (F) in mg/ml della soluzione standard di NaOH (4.4) è dato da:

F (in mg/ml) = 2 / (V1 � V0)

1 ml di soluzione d'idrossido di sodio esattamente 0,025 mol/l corrisponde a 0,27025 mg di
boro.
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10. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

La percentuale di boro nel concime è data da:

B ( %) =

dove:

B (%) è la percentuale di boro nel concime;

X1 è il volume in ml della soluzione d'idrossido di sodio 0,025 mol/l (4.4);

X0 è il volume in ml della soluzione d'idrossido di sodio 0,025 mol/l (4.4);

F è il valore in boro (B) in mg/ml della soluzione d'idrossido di sodio 0,025 mol/l (4.4);

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2;

a è il volume in ml dell'aliquota (7.1) prelevata dall'estratto (6.1);

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 10.1 o 10.2.

METODO 10.6

DETERMINAZIONE DEL COBALTO NEGLI ESTRATTI DI CONCIME
METODO GRAVIMETRICO CON 1-NITROSO-2-NAFTOLO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il cobalto in estratti di concime.

Ma10
VF)XX( 01

××
××−
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2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 10.1
e 10.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del titolo
di cobalto.

3. PRINCIPIO

Il cobalto III produce con il 1-nitroso-2-naftolo un precipitato rosso: Co(C10H6ONO)3,
2H2O. Dopo che l'estratto è stato opportunamente trattato per portare il cobalto in esso
presente allo stato di cobalto III, il cobalto viene precipitato in mezzo acetico mediante una
soluzione di 1-nitroso-2-naftolo.Dopo filtrazione il precipitato vien lavato ed essiccato a
massa, indi pesato in quanto Co (C10H6ONO) 3, 2H2O.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione di perossido d'idrogeno (H2O2 d20 = 1,11 g/ml), 30 %.

4.2. Soluzione d'idrossido di sodio, circa 2 mol/l:

sciogliere 8 g d'idrossido di sodio in pastiglie in 100 ml d'acqua.

4.3. Soluzione d'acido cloridrico diluito, circa 6 mol/l:

miscelare un volume d'acido cloridrico (d20= 1,18 g/ml) con 1 volume d'acqua.

4.4. Acido acetico (99,7 % CH3CO2H) (d20 = 1,05 g/ml).

4.5. Soluzione d'acido acetico (1: 2), circa 6 mol/l

miscelare un volume d'acido acetico (4.4) con 2 volumi d'acqua.

4.6. Soluzione di 1-nitroso-2-naftolo in 100 ml d'acido acetico (4.4): aggiungere 100 ml d'acqua
tiepida. Omogeneizzare accuratamente e filtrare immediatamente. La soluzione ottenuta va
utilizzata subito.
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5. APPARECCHIATURA

5.1. Crogiolo filtrante P 16/ISO 4793, setto poroso 4, capacità 30 o 50 ml.

5.2. Stufa per essiccazione regolata a 130 (± 2) °C.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione del cobalto

Si vedano i metodi 10.1 o 10.2.

6.2. Preparazione della soluzione da analizzare

Trasferire in un becher da 400 ml un'aliquota dell'estratto contenente non più di 20 mg di Co.
Se per l'estrazione si è utilizzato il metodo 10.2 acidificare con cinque gocce d'acido
cloridrico (4.3). Aggiungere circa 10 ml della soluzione di perossido d'idrogeno (4.1).
Lasciare agire l'agente ossidante a freddo per 15 minuti, indi portare al volume di circa 100 ml
con acqua. Coprire il becher con un vetro d'orologio. Portare la soluzione ad ebollizione e
lasciar bollire per circa 10 minuti. Raffreddare. Rendere alcalino l'ambiente aggiungendo
goccia a goccia la soluzione d'idrossido di sodio (4.2) fino a quando comincia a precipitare
idrossido di cobalto nero.

7. MODO DI OPERARE

Aggiungere 10 ml d'acido acetico (4.4) e portare la soluzione al volume di circa 200 ml con
acqua. Riscaldare fino al punto d'ebollizione. Servendosi di una buretta aggiungere goccia a
goccia 20 ml della soluzione di 1-nitroso-2-naftolo (4.6), continuando ad agitare. Completare
l'operazione agitando vigorosamente per fare coagulare il precipitato.

Filtrare su crogiolo filtrante (5.1) precedentemente tarato, facendo attenzione a non
provocarne l'ostruzione. Tenendo presente questo aspetto accertarsi che la soluzione rimanga
sopra il precipitato per tutto il tempo necessario alla filtrazione.

Lavare il becher con acido acetico diluito (4.5) per estrarre integralmente il precipitato, indi
lavare il precipitato sul filtro con acido acetico diluito (4.5) e successivamente tre volte con
acqua calda.

Essiccare nella stufa (5.2) alla temperatura di 130 ± 2 °C fino a massa costante.
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8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 mg di precipitato di Co (C10H6ONO) 3, 2H2O corrisponde a 0,096381 mg di Co.
Il titolo di cobalto (Co) nel concime è dato da:

Co (%) = X × 0,0096381 ×

dove:

X è la massa del precipitato in mg;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2;

a è il volume in ml dell'aliquota prelevata nell'ultima diluizione;

D è il fattore di diluizione dell'aliquota;

M è la massa in g del campione prelevato.

METODO 10.7

DETERMINAZIONE DEL RAME NEGLI ESTRATTI DI CONCIME
METODO TITRIMETRICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il rame in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 10.1
o 10.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del titolo
di rame.

Ma
DV

×
×
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3. PRINCIPIO

Gli ioni rameici vengono ridotti in ambiente acido mediante ioduro di potassio:

2Cu++ + 4I� → 2CuI + I2

Lo iodio così liberato viene titolato con una soluzione di tiosolfato di sodio di titolo noto in
presenza di amido in funzione d'indicatore secondo l'equazione:

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6

4. REATTIVI

4.1. Acido nitrico (HNO3, d20 = 1,40 g/ml)

4.2. Urea [(NH2)2 C = 0]

4.3. Soluzione di bifluoruro d'ammonio (NH4HF2) al 10 % p/v

Conservare la soluzione in un recipiente di plastica.

4.4. Soluzione d'idrossido d'ammonio (1 + 1):

Miscelare 1 volume d'ammoniaca (NH4OH, d20: 0,9 g/ml) con 1 volume d'acqua.

4.5. Soluzione standard di tiosolfato di sodio:

in un matraccio tarato da un litro sciogliere 7,812 g di tiosolfato di sodio pentaidrato
(Na2S2O35H2O) con acqua. Questa soluzione va tarata in modo da avere 1 ml = 2 mg Cu. A
fini di stabilizzazione aggiungere alcune gocce di cloroformio. La soluzione va conservata in
un recipiente di vetro al riparo dalla luce diretta.

4.6. Ioduro di potassio (KI)
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4.7. Soluzione di tiocianato di potassio (KSCN) (25 % p/v)

Conservare la soluzione in un recipiente di plastica.

4.8. Soluzione d'amido (allo 0,5 % circa):

trasferire 2,5 g d'amido in un becher da 600 ml. Aggiungere circa 500 ml d'acqua. Far bollire
sotto agitazione. Raffreddare a temperatura ambiente. La soluzione si conserva solo per breve
tempo. Il suo tempo di conservazione può venir prolungato dall'aggiunta di circa 10 mg
d'ioduro di mercurio.

5. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

Solubilizzazione del rame

Si vedano i metodi 10.1 e 10.2.

6. MODO DI OPERARE

6.1. Preparazione della soluzione da titolare

Trasferire in una beuta da 500 ml una parte aliquota della soluzione d'estrazione contenente
almeno 20-40 mg Cu.

Allontanare l'eccesso d'ossigeno eventualmente presente mediante una breve ebollizione.
Portare al volume di circa 100 ml con acqua. Aggiungere 5 ml d'acido nitrico (4.1), portare
all'ebollizione e far bollire per circa mezzo minuto.

Rimuovere la beuta dall'apparecchio per riscaldamento, aggiungere circa 3 g d'urea (4.2),
riportare ad ebollizione e lasciar bollire per circa mezzo minuto.

Rimuovere dal riscaldamento ed aggiungere 200 ml d'acqua fredda. All'occorrenza
raffreddare il contenuto della beuta a temperatura ambiente.

Aggiungere poco a poco la soluzione d'idrossido d'ammonio (4.4) fino a quando la soluzione
vira la blu, indi aggiungere 1 ml in eccesso.
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Aggiungere 50 ml di soluzione di bifluoruro d'ammonio (4.3) ed omogeneizzare.

Aggiungere 10 g d'ioduro di potassio (4.6) e portarli in soluzione.

6.2. Titolazione della soluzione

Trasferire la beuta su un agitatore magnetico. Introdurre la barretta nella beuta e regolare
l'agitatore alla velocità desiderata.

Servendosi di una buretta aggiungere la soluzione titolata di tiosolfato di sodio (4.5) fino a
quando diminuisce l'intensità della colorazione bruna dovuta allo iodio liberato dalla
soluzione.

Introdurre 10 ml della soluzione d'amido(4.8).

Continuare a titolare mediante la soluzione di tiosolfato di sodio (4.5) fino a quando il colore
porpora è praticamente scomparso.

Aggiungere 20 ml della soluzione di tiocianato di potassio (4.7) e continuare la titolazione
fino alla completa scomparsa del colore blu-violetto.

Annotare il volume di soluzione di tiosolfato impiegata.

7. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 ml di soluzione titolata di tiosolfato di sodio (4.5) corrisponde a 2 mg di Cu.

La percentuale di rame nel concime è data da:

Cu (%) = X

dove:

X è il volume in ml della soluzione di tiosolfato di sodio impiegata;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo i metodi 10.1 e 10.2;

a è il volume in ml dell'aliquota;

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 10.1 e 10.2.

5Ma
V

××
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METODO 10.8

DETERMINAZIONE DEL FERRO NEGLI ESTRATTI DI CONCIME
METODO PER SPETTROFOTOMETRIA

AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il ferro in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 10.1
e 10.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del ferro
totale e/o del ferro solubile in acqua.

3. PRINCIPIO

Dopo adatto trattamento e diluizione degli estratti il ferro viene dosato per spettrofotometria
ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico circa 6 mol/l:

Si veda il metodo 10.4, punto (4.1).

4.2. Soluzione d'acido cloridrico circa 0,5 mol/l:

si veda il metodo 10.4, punto (4.2).

4.3. Soluzione di perossido d'idrogeno (30 % H2O2, d20 = 1,11 g/ml), esente da microelementi.

4.4. Soluzioni di sale di lantanio (10 g di La per litro):

Si veda il metodo 10.4, punto (4.3).

4.5. Soluzioni di riferimento di ferro
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4.5.1.Soluzione madre di ferro (1 000 µg/ml):

in un becher da 500 ml sciogliere 1 g di filo di ferro puro, pesato con l'approssimazione di
0,1 mg, in 200 ml di acido cloridrico 6 mol/l (4.1) e 15 ml di soluzione di perossido
d'idrogeno (4.3). Scaldare su piastra riscaldante fino a dissoluzione completa. Lasciar
raffreddare e travasare quantitativamente in un matraccio tarato da 1 000 ml. Portare a volume
con acqua ed omogeneizzare accuratamente.

4.5.2.Soluzione di lavoro di ferro (100 µg/ml):

trasferire 20 ml della soluzione madre (4.5.1) in un matraccio tarato da 200 ml. Portare a
volume con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico. si veda il metodo 10.4, punto (5). L'apparecchio
dev'esser dotato di una sorgente che emette le righe caratteristiche del ferro (248,3 nm).

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione del ferro

Si vedano i metodi 10.1 e/o 10.2 nonché all'occorrenza 10.3.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Si veda il metodo 10.4, punto (6.2). La soluzione campione deve contenere il 10 % (v/v) di
una soluzione di sale di lantanio.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della soluzione per la prova in bianco

Si veda il metodo 10.4, punto (7.1). La soluzione del bianco deve contenere il 10 % (v/v) della
soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.
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7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Si veda il metodo 10.4, punto (7.2).

Per un intervallo ottimale di dosaggio compreso tra 0 e 10 µg/ml di ferro trasferire in una
serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente 0, 2, 4, 6, 8 e 10 ml della soluzione di lavoro
(4.5.2). All'occorrenza correggere la concentrazione d'acido cloridrico in modo che sia quanto
più prossima possibile a quella della soluzione campione. Aggiungere in ciascun matraccio
10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2. Portare al volume di 100 ml
con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente. Queste
soluzioni contengono rispettivamente 0, 2, 4, 6, 8 e 10 µg/ml di ferro.

7.3. Determinazione

Si veda il metodo 10.4, punto (7.3). Tarare lo spettrofotometro (5) per misure alla lunghezza
d'onda di 248,3 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si veda il metodo 10.4, punto (8).

La percentuale di ferro nel concime è data da:

Fe (%) = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 10.3:

Fe (%) = [(xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)

dove

Fe è la quantità di ferro espressa in percentuale del concime;

xs è la concentrazione della soluzione campione (6.2) in µg/ml;

xb è la concentrazione della soluzione per la prova in bianco (7.1) in µg/ml;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2;



12733/2/02 REV 2 DT/lui 215
ALLEGATO IV DG C II    IT

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 10.1 o 10.2.

Calcolo del fattore di diluizione D: se (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) sono le aliquote e (v1),
(v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) i volumi in ml corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il
fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×... × (vi/ai) × (100/a)

METODO 10.9

DETERMINAZIONE DEL MANGANESE
NEGLI ESTRATTI DI CONCIME
METODO PER TITOLAZIONE

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il manganese in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 10.1
e 10.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del titolo
di manganese.

3. PRINCIPIO

Gli ioni cloruro eventualmente presenti nell'estratto vengono allontanati per ebollizione
dell'estratto stesso con acido solforico. Il manganese viene ossidato mediante bismutato di
sodio in ambiente di acido nitrico. Il permanganato così formatosi viene ridotto mediante un
eccesso di solfato ferroso. Tale eccesso viene titolato con una soluzione di permanganato di
potassio.

4. REATTIVI

4.1. Acido solforico concentrato (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml)

4.2. Acido solforico circa 9 mol/l:

miscelare con cautela 1 volume d'acido solforico concentrato (4.1) con 1 volume d'acqua.
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4.3. Acido nitrico 6 mol/l:

miscelare 3 volumi d'acido nitrico (HNO3, d20 = 1,40 g/ml)con 4 volumi d'acqua.

4.4. Acido nitrico 0,3 mol/l:

miscelare 1 volume d'acido nitrico 6 mol/l con 19 volumi d'acqua.

4.5. Bismutato di sodio (NaBiO3) (85 %).

4.6. Farina fossile (Kieselguhr)

4.7. Acido ortofosforico, 15 mol/l (H3PO4, d20 = 1,71 g/ml)

4.8. Soluzione di solfato ferroso 0,15 mol/l:

sciogliere 41,6 g di solfato ferroso eptaidrato (FeSO4.7H20) in un matraccio tarato da un litro.
Aggiungere 25 ml d'acido solforico concentrato (4.1) e 25 ml d'acido fosforico (4.7). Portare
al volume di 1 000 ml. Omogeneizzare.

4.9. Soluzione di permanganato di potassio 0,020 mol/l:

pesare 3,160 g di permanganato di potassio (KMnO4) con l'approssimazione di 0,1 mg.
Scioglierli in acqua e portare al volume di 1 000 ml con acqua.

4.10. Soluzione di nitrato d'argento 0,1 mol/l:

sciogliere 1,7 g di nitrato d'argento (AgNO3) in acqua e portare al volume di 100 ml con
acqua.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Crogiolo filtrante P16/ISO 4793, setto poroso 4, capacità 50 ml, montato su una beuta da
filtrazione da 500 ml.

5.2. Agitatore magnetico
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6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione del manganese

Si vedano i metodi 10.1 e 10.2. Qualora non si sappia se siano presenti ioni cloruro procedere
ad una prova sulla soluzione mediante una goccia della soluzione di nitrato d'argento (4.10).

6.2. In assenza di ioni cloruro, trasferire un'aliquota dell'estratto contenente da 10 a 20 mg di
manganese in un becher di forma allungata da 400 ml. Portare ad un volume di circa 25 ml
mediante evaporazione o mediante aggiunta d'acqua. Aggiungere 2 ml d'acido solforico
concentrato (4.1).

6.3. In presenza di ioni cloruro risulta necessario eliminarli nel modo seguente:

trasferire un'aliquota dell'estratto contenente da 10 a 20 mg di manganese in un becher di
forma allungata da 400 ml. Aggiungere 5 ml d'acido solforico 9 mol/l (4.2). Sotto cappa,
portare all'ebollizione su piastra riscaldante e mantenere l'ebollizione fino a quando si
sviluppano abbondanti fumi bianchi. Proseguire fino ad una riduzione del volume a circa 2 ml
(sottile strato di liquido sciropposo sul fondo del becher). Lasciar raffreddare a temperatura
ambiente.

Aggiungere con cautela 25 ml d'acqua e procedere ancora una volta alla prova dell'assenza di
cloruri con una goccia della soluzione di nitrato d'argento (4.10). Se rimangono ancora cloruri
ripetere l'operazione dopo aver aggiunto 5 ml d'acido solforico 9 mol/l (4.2).

7. MODO DI OPERARE

Nel becher da 400 ml contenente la soluzione da titolare aggiungere 25 ml d'acido nitrico
6 mol/l (4.3) e 2,5 g di bismutato di sodio (4.5). Agitare vigorosamente per tre minuti
sull'agitatore magnetico (5.2).

Aggiungere 50 ml d'acido nitrico 0,3 mol/l (4.4) ed agitare nuovamente. Filtrare sotto vuoto
su un crogiolo (5.1) il cui fondo è stato ricoperto di farina fossile (4.6). Lavare più volte il
crogiolo con l'acido nitrico 0,3 mol/l (4.4) fino all'ottenimento di un filtrato incolore.
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Trasferire il filtrato e la soluzione di lavaggio in un becher da 500 ml. Mescolare ed
aggiungere 25 ml di soluzione di ferroso solfato 0,15 mol/l (4.8). Se il filtrato si colora in
giallo dopo l'aggiunta del solfato ferroso aggiungere 3 ml d'acido ortofosforico 15 mol/l (4.7).

Servendosi di una buretta titolare l'eccesso di solfato ferroso mediante la soluzione di
permanganato di potassio 0,02 mol/l (4.9) fino all'ottenimento di un colore rosa che risulti
stabile per un minuto. Effettuare una prova in bianco nelle medesime condizioni, omettendo
unicamente la soluzione da analizzare.

Nota

La soluzione ossidata non deve entrare in contatto con gomma.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 ml di soluzione di permanganato di potassio 0,02 mol/l corrisponde a 1,099 mg di
manganese (Mn).

La percentuale di manganese nel concime è data da:

Mn (%) = (xb � xs) × 0,1099 ×
dove

xb è il volume in ml del permanganato utilizzato per la prova in bianco;

xss è il volume in ml del permanganato utilizzato per il dosaggio;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo i metodi 10.1 e 10.2;

a è il volume in ml dell'aliquota parte prelevata dall'estratto;

M è la massa in g del campione prelevato.

Ma
V
×
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METODO 10.10

DETERMINAZIONE DEL MOLIBDENO
NEGLI ESTRATTI DI CONCIME

METODO GRAVIMETRICO CON 8-IDROSSICHINOLINA

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare il molibdeno in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 10.1
e 10.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del titolo
di molibdeno.

3. PRINCIPIO

Il molibdeno viene dosato per precipitazione sotto forma di ossinato di molibdenile in
condizioni prestabilite.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido solforico, circa 1 mol/l:

in un matraccio tarato da un litro contenente 800 ml d'acqua aggiungere con cautela 55 ml
d'acido solforico (H2SO4, d20 = 1,84 g/ml). Omogeneizzare. Dopo raffreddamento portare al
volume di un litro. Omogeneizzare.

4.2. Soluzione ammoniacale diluita (1: 3):

mescolare 1 volume d'ammoniaca concentrata (NH4OH, d20 = 0,9 g/ml) con 3 volumi d'acqua.

4.3. Soluzione d'acido acetico diluito (1: 3):

mescolare 1 volume d'acido acetico concentrato (99,7 % CH3COOH, d20 = 1,049 g/ml) con
3 volumi d'acqua.
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4.4. Soluzione di sale disodico dell'acido etilendiamminotetraacetico (EDTA):

in un matraccio tarato da 100 ml sciogliere in acqua 5 g di Na2EDTA. Portare alla tacca di
taratura ed omogeneizzare.

4.5. Soluzione tampone:

in un matraccio tarato da 100 ml sciogliere in acqua 15 ml d'acido acetico concentrato e 30 g
di acetato d'ammonio. Portare al volume di 100 ml.

4.6. Soluzione di 8-idrossichinolina (ossina):

in un matraccio tarato da 100 ml sciogliere in 5 ml d'acido acetico concentrato 3 g di 8-
idrossichinolina. Aggiungere 80 ml d'acqua. Aggiungere goccia a goccia la soluzione
ammoniacale (4.2) fino a quando la soluzione intorbidisce, quindi aggiungere acido acetico
(4.3) fino a quando la soluzione torna limpida.
Portare al volume di 100 ml con acqua.

5. APPARECCHIATURA

5.1. Crogiolo filtrante P16/ISO 4793, setto poroso 4, capacità 30 ml.

5.2. pH-metro con elettrodo di vetro

5.3. Stufa a 130-135 °C.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Preparazione della soluzione di molibdeno: si vedano i metodi 10.1 e 10.2.

7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della soluzione da analizzare

Trasferire in un becher da 250 ml un'aliquota contenente da 25 a 100 mg di Mo. Portare al
volume di 50 ml con acqua.
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Portare questa soluzione a pH 5 aggiungendo goccia a goccia la soluzione d'acido solforico
(4.1). Aggiungere 15 ml di soluzione EDTA (4.4), quindi 5 ml di soluzione tampone (4.5).
Portare al volume di circa 80 ml con acqua.

7.2. Ottenimento e lavaggio del precipitato

Ottenimento del precipitato
Riscaldare leggermente la soluzione. Mescolando in continuazione aggiungere la soluzione
d'ossina (4.6). Continuare la precipitazione fino a quando non si osserva più formazione di
deposito. Aggiungere un eccesso di reagente fino a quando la soluzione supernatante assume
una colorazione giallastra. Di norma dovrebbe bastare una quantità pari a 20 ml. Continuare a
riscaldare leggermente il precipitato per due o tre minuti.

Filtrazione e lavaggio

Filtrare su un crogiolo filtrante (5.1). Lavare più volte con volumi da 20 ml d'acqua calda.
L'acqua di lavaggio deve progressivamente diventare incolore, il che indica che non vi è più
ossina.

7.3. Determinazione del precipitato

Essiccare il precipitato a 130-135 °C fino a massa costante (almeno un'ora).

Lasciar raffreddare in un essiccatore, quindi pesare.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

1 mg d'ossinato di molibdenile (MoO2(C9H6ON)2) corrisponde a 0,2305 mg di Mo.

Il titolo di molibdeno nel concime è dato da:

Mo (%) = X × 0,02305 ×

dove

X è la massa in mg del precipitato di ossinato di molibdenile;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo i metodi 10.1 o 10.2;

Ma
DV

×
×
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a è il volume in ml dell'aliquota prelevata nell'ultima diluizione;

D è il fattore di diluizione dell'aliquota;

M è la massa in g del campione prelevato.

METODO 10.11

DETERMINAZIONE DELLO ZINCO NEGLI ESTRATTI DI CONCIME
METODO PER SPETTROFOTOMETRIA

AD ASSORBIMENTO ATOMICO

1. OGGETTO

Il presente documento descrive un metodo per dosare lo zinco in estratti di concime.

2. CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente procedimento si applica all'analisi di campioni di concimi estratti con i metodi 9.1
e 9.2 per i quali l'Allegato I E del presente regolamento prescrive la dichiarazione del titolo di
zinco.

3. PRINCIPIO

Dopo adatto trattamento e diluizione degli estratti lo zinco viene dosato per spettrofotometria
ad assorbimento atomico.

4. REATTIVI

4.1. Soluzione d'acido cloridrico circa 6 mol/l:

Si veda il metodo 10.4, punto (4.1).

4.2. Soluzione d'acido cloridrico circa 0,5 mol/l:

Si veda il metodo 10.4, punto (4.2).
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4.3. Soluzioni di sale di lantanio (10 g di La per litro):

Si veda il metodo 10.4, punto (4.3).

4.4. Soluzioni di riferimento di zinco

4.4.1.Soluzione madre di zinco (1 000 µg/ml):

in un matraccio tarato da 1 000 ml sciogliere 1 g di zinco in polvere od in scaglie, pesato con
l'approssimazione di 0,1 mg, in 25 ml di acido cloridrico 6 mol/l (4.1). A dissoluzione
completa portare a volume con acqua ed omogeneizzare accuratamente.

4.4.2.Soluzione di lavoro di zinco (100 µg/ml):

in un matraccio tarato da 200 ml diluire 20 ml della soluzione madre (4.4.1) nella soluzione
d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2). Portare a volume con la medesima soluzione d'acido
cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed omogeneizzare accuratamente.

5. APPARECCHIATURA

Spettrofotometro ad assorbimento atomico.
Si veda il metodo 10.4, punto (5). L'apparecchio dev'esser dotato di una sorgente che emette
le righe caratteristiche del manganese (213,8 nm) e di un correttore di fondo della fiamma.

6. PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DA SOTTOPORRE AD ANALISI

6.1. Solubilizzazione dello zinco

Si vedano i metodi 10.1 e 10.2.

6.2. Preparazione della soluzione campione

Si veda il metodo 10.4, punto (6.2). La soluzione campione deve contenere il 10 % (v/v) di
una soluzione di sale di lantanio (4.3).
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7. MODO DI OPERARE

7.1. Preparazione della prova in bianco
Si veda il metodo 10.4, punto (7.1). La soluzione campione deve contenere il 10 % (v/v) della
soluzione di sale di lantanio utilizzata al punto 6.2.

7.2. Preparazione delle soluzioni di taratura

Si veda il metodo 10.4, punto (7.2). Per un intervallo ottimale di dosaggio compreso tra 0 e
5 µg/ml di zinco trasferire in una serie di matracci tarati da 100 ml rispettivamente 0, 0,5, 1, 2,
3, 4 e 5 ml della soluzione di lavoro (4.4.2). All'occorrenza correggere la concentrazione
d'acido cloridrico in modo che sia quanto più prossima possibile a quella della soluzione
campione. Aggiungere in ciascun matraccio 10 ml della soluzione di sale di lantanio utilizzata
al punto 6.2. Portare al volume di 100 ml con la soluzione d'acido cloridrico 0,5 mol/l (4.2) ed
omogeneizzare accuratamente.

Queste soluzioni contengono rispettivamente 0, 0,5, 1, 2, 3, 4 e 5 µg/ml di zinco.

7.3. Determinazione

Si veda il metodo 10.4, punto (7.3). Tarare lo spettrofotometro (5) per misure alla lunghezza
d'onda di 213,8 nm.

8. ESPRESSIONE DEI RISULTATI

Si veda il metodo 10.4, punto (8).

Il titolo di zinco nel concime è dato da:

Zn (%) = [(xs � xb) × V × D] / (M × 104)

ovvero, se si è fatto uso del metodo 10.3:

Zn (%) = [(xs � xb) × V × 2D] / (M × 104)
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dove

Zn è la quantità di zinco espressa in percentuale del concime;

xs è la concentrazione della soluzione campione in µg/ml;

xb è la concentrazione della soluzione per la prova in bianco in µg/ml;

V è il volume in ml dell'estratto ottenuto secondo il metodo 10.1 o 10.2;

D è il fattore corrispondente alla diluizione effettuata al punto 6.2;

M è la massa in g del campione prelevato secondo i metodi 10.1 o 10.2.

Calcolo del fattore di diluizione D:

se (a1), (a2), (a3), ., ., ., (ai) e (a) sono le aliquote e (v1), (v2), (v3), ., ., ., (vi) e (100) i volumi
in ml corrispondenti alle loro rispettive diluizioni, il fattore di diluizione D è dato da:

D = (v1/a1) × (v2/a2) × (v3/a3) ×... × (vi/ai) × (100/a)

____________________
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ALLEGATO V

A. ELENCO DEI DOCUMENTI CHE I PRODUTTORI OD I LORO RAPPRESENTANTI DEVONO CONSULTARE
ALL'ATTO DI REDIGERE UN FASCICOLO TECNICO PER INSERIRE UN NUOVO TIPO DI CONCIMI DA
AGGIUNGERE ALL'ALLEGATO I DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Guida all'elaborazione del fascicolo tecnico relativo ai concimi che potrebbero ottenere la
denominazione "Concime CE" ai sensi della direttiva.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 138 del 20.5.1994, pag. 4.

2. Direttiva 91/155/CEE della Commissione, del 5 marzo 1991, che definisce e fissa, in
applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE del Consiglio, le modalità del sistema
di informazione specifica concernente i preparati pericolosi.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 76/35 del 22.3.1991, pag. 35.

3. Direttiva 93/112/CE della Commissione, del 10 dicembre 1993, che modifica la direttiva
91/155/CEE che definisce e fissa, in applicazione dell'articolo 10 della direttiva 88/379/CEE,
le modalità del sistema di informazione specifica concernente i preparati pericolosi.

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 314 del 16.12.1993, pag. 38.
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B. NORME PER L'ACCREDITAMENTO DEI LABORATORI COMPETENTI A FORNIRE I SERVIZI NECESSARI
A VERIFICARE LA CONFORMITÀ DI CONCIMI CE ALLE PRESCRIZIONI DEL PRESENTE
REGOLAMENTO E DEI SUOI ALLEGATI.

1. Norma applicabile a livello dei laboratori:

EN ISO/IEC 17025, General requirements for the competence of testing and calibration
laboratories (Norme generali in tema di competenza dei laboratori di collaudo e taratura).

2. Norma applicabile a livello degli organismi di accreditamento:

EN 45003, Calibration and testing laboratory accreditation system, general requirements for
operation and recognition (Sistema d'accreditamento dei laboratori di collaudo e taratura,
criteri generali di funzionamento e riconoscimento).

_____________________
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ENT 131
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MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO
Oggetto: Posizione comune adottata dal Consiglio il 14 aprile 2003 in vista

dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio
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I. INTRODUZIONE

1. Il 14 settembre 2001 la Commissione ha presentato la proposta di regolamento relativa ai

concimi 1.

La proposta si basa sull'articolo 95 del trattato.

2. Il Parlamento  europeo ha  adottato il proprio parere in prima lettura il 10 aprile 2002 2. In

seguito a tale parere, la Commissione ha presentato una proposta modificata il

17 giugno 2002 3.

3. Il Comitato economico e sociale ha adottato il proprio parere il 16 gennaio 2002 4.

4. Il 14 aprile 2003, il Consiglio ha adottato la sua posizione comune conformemente

all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO

Obiettivo della proposta della Commissione è chiarire e semplificare la legislazione

comunitaria in materia di concimi in modo da renderla più facilmente accessibile agli

operatori economici del mercato interno, conformemente alla comunicazione della

Commissione intitolata "Semplificare la  legislazione per il mercato interno (SLIM)" e al suo

"Piano d'azione per il mercato unico" del 1997. Il regolamento proposto sostituisce varie

direttive.

                                                
1 GU C 51 E del 26.02.2002, pag. 1.
2 GU: non ancora pubblicato.
3 GU C 227 E del 24.09.2002, pag. 503.
4 GU C 80 del 3.04.2002, pag. 6.
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III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La proposta è all'esame del Consiglio dalla fine del 2001. La posizione comune del Consiglio

è in linea con gli obiettivi della proposta della Commissione.

Il Consiglio ha tuttavia convenuto di apportare una serie di modifiche alla proposta della

Commissione, la maggior parte delle quali di carattere più tecnico, incluse alcune modifiche

di ordine linguistico. Le modifiche più sostanziali comprendono:

− una definizione più precisa e completa del termine "fabbricante" (articolo 2);

− disposizioni specifiche sulla tracciabilità dei concimi (articoli 8 e 26);

− disposizioni rafforzate sulle indicazioni dei concimi, per cui sono state aggiunte

all'elenco delle indicazioni obbligatorie la denominazione del tipo e le istruzioni

specifiche di impiego di taluni concimi (articolo 9);

− una specifica dell'obbligo del fabbricante di assicurarsi che i concimi aventi un elevato

titolo di nitrato di ammonio superino la prova di detonabilità prima della

commercializzazione del prodotto (articolo 27);

− un'esplicita disposizione riguardante il diritto degli Stati membri di imporre tasse ai

fabbricanti per le misure di controllo (articolo 29);

− la soppressione dell'articolo 33 della proposta relativo alla presenza di cadmio nei

concimi, inclusa la disposizione riguardante le deroghe a favore di Austria, Finlandia e

Svezia. Questi tre Stati membri dispongono al momento di una deroga alle disposizioni

attualmente esistenti in virtù della procedura prevista all'articolo 95, paragrafo 4 del

trattato. Mediante una disposizione interpretativa, si garantisce agli Stati membri

interessati  la  possibilità  di mantenere la deroga ottenuta anche dopo l'abrogazione

della legislazione esistente, alla data di entrata in vigore del presente regolamento

(articolo 35). Cfr. anche la sezione IV;

− la soppressione della clausola di riesame sul futuro sistema unico di dichiarazioni

(articolo 37 della proposta). Il Consiglio ritiene che occorra al momento abolire il

duplice sistema previsto all'articolo 6, non avendo questo creato nella pratica ostacoli

alla libera circolazione dei concimi; e

− una modifica delle disposizioni sull'entrata in vigore per la quale la maggior parte degli

articoli entreranno in vigore prima della data prevista nella proposta della Commissione

ad eccezione di alcune disposizioni, ad esempio sulle sanzioni, per motivi di ordine

pratico (articoli 37 e 38).
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Per quanto riguarda gli allegati della proposta di regolamento, il Consiglio ha in generale

convenuto di lasciarli immutati (salvo alcune modifiche di ordine puramente linguistico o

correzioni di errori), ad eccezione di una modifica resasi necessaria a seguito di un

emendamento proposto dal Parlamento europeo (cfr. la sezione IV). L'adeguamento degli

allegati sarà deciso mediante la  procedura di comitato prevista dalla proposta.

La Commissione ha accolto la posizione comune convenuta dal Consiglio.

IV. EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO

1. Il Parlamento europeo ha adottato in prima lettura 3 emendamenti alla proposta. Il Consiglio

ne ha accolti in linea di principio due.

2. Per quanto concerne gli emendamenti 1 e 2 relativi alla questione della presenza di cadmio nei

concimi, il Consiglio ha incorporato in linea di principio l'emendamento 1, in relazione con il

considerando 15, accettando la proposta modificata della Commissione relativa a tale

considerando. Il Consiglio condivide l'opinione del Parlamento secondo cui la questione della

presenza non intenzionale  di cadmio nei concimi è estremamente importante ed  urgente. Il

Consiglio riconosce tuttavia il diritto di iniziativa della Commissione e non può pertanto

appoggiare una parte dell'emendamento 1 e tutto l'emendamento 2 in quanto tali emendamenti

implicano l'obbligo per la Commissione di presentare proposte relative al cadmio entro una

determinata data.

3. L'emendamento 3 propone di ripristinare le attuali disposizioni dell'allegato I, tabella E.1.4b

(chelato di ferro). Il Consiglio conviene che gli allegati non dovrebbero essere modificati

nell'attuale contesto consistente in una rifusione. Il Consiglio accoglie in generale

favorevolmente la logica alla base di questo emendamento. Tuttavia, nell'esaminare

l'emendamento, il Consiglio ritiene che, sebbene il tenore minimo debba essere di 8/10 come

proposto dal Parlamento, le disposizioni esistenti riguardo all'etichettatura del chelato di ferro

andrebbero migliorate per offrire informazioni più particolareggiate, e quindi più chiare, agli

utilizzatori dei concimi.

_________________
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CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 gennaio 2003 (17.01)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2001/0212 (COD)

5149/03

ENT 6
CODEC 17

NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
n. doc. prec.: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
n. prop. Com: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (COM(2001) 508)

10293/02 ENT 96 CODEC 809
Oggetto: Proposte di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai

fertilizzanti
– Adozione di una posizione comune

1. Il 14 settembre 2001, la Commissione ha trasmesso al Consiglio la summenzionata proposta,

che è fondata sull'articolo 95 del TCE 1.

2. Il Comitato economico e sociale ha emesso un parere il 16 gennaio 2002 2.

3. Il Parlamento europeo ha approvato un parere in prima lettura il 10 aprile 2002 3. In seguito a

tale parere la Commissione ha presentato una proposta modificata il 17 giugno 2002 4.

4. Il 30 settembre 2002 il Consiglio "Competitività" ha raggiunto un accordo all'unanimità in

vista dell'adozione di una posizione comune.

                                                
1 GU C 51E del 26.6.2002, pag. 1.
2 GU C 80 del 3.4.2002, pag. 6.
3 GU non ancora pubblicato.
4 GU C 227E del 24.9.2002, pag. 503.
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5. Il Comitato dei Rappresentanti Permanenti potrebbe pertanto invitare il Consiglio, tra i punti

"A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, a:

− adottare la posizione comune riportata nel documento 12733/02 ENT 131

CODEC 1198;

− mettere a verbale le dichiarazioni figuranti nell'addendum della presente nota e

− approvare il progetto di motivazione del Consiglio riportato nel documento 12733/02

ENT 131 CODEC 1198 ADD 1.

____________



5149/03 ADD 1 ola/IBA/sga 1
DG C II    IT

CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 gennaio 2003 (20.01)
(OR. EN)

Fascicolo interistituzionale:
2001/0212 (COD)

5149/03
ADD1

ENT  6
CODEC  17

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"
del: Segretariato generale del Consiglio
al: Comitato dei Rappresentanti Permanenti/Consiglio
n. prop. Com: 12005/01 ENT 190 CODEC 896 (COM(2001) 508

10293/02 ENT 96 CODEC 809
n. doc. prec.: 12179/02 ENT 127 CODEC 1125
Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai

fertilizzanti
- Definizione di una posizione comune

Dichiarazioni da iscrivere nel verbale del Consiglio

1. Dichiarazione dell'Austria

"La decisione n. 366/2002 della Commissione istituisce una base giuridica a sé stante per la deroga

austriaca intesa a limitare il contenuto di cadmio nei fertilizzanti, che consente all'Austria di

mantenere la sua situazione giuridica nazionale fino al 31.12.2005.

L'Austria si compiace degli sforzi che la Commissione compie per proporre un atto giuridico che

regolamenti il contenuto di cadmio nei fertilizzanti a livello comunitario e, considerata la

dichiarazione della Commissione, presume che esso venga adottato entro tale data."
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2. Dichiarazione congiunta di Finlandia e Svezia

"La Finlandia e la Svezia sostengono il nuovo regolamento sui fertilizzanti.

Tuttavia, la Finlandia e la Svezia deplorano che non sia ancora stata presentata una proposta di

disposizioni concernenti le restrizioni in materia di contenuto di cadmio nei fertilizzanti. Sin dalla

loro adesione all'Unione europea, alla Finlandia e alla Svezia è stato concesso il diritto di mantenere

le rispettive legislazioni nazionali per quanto riguarda le limitazioni in materia di contenuto

massimo nei fertilizzanti. Dalle valutazioni dei rischi effettuate in numerosi paesi emerge che un

livello elevato di cadmio nei fertilizzanti comporta rischi per la salute umana e animale nonché per

l'ambiente.

La Finlandia e la Svezia sottolineano l'importanza di disporre della proposta di regolamento sul

contenuto di cadmio nei fertilizzanti entro e non oltre fine 2005, e sollecitano pertanto la

Commissione a presentare tale proposta non appena il Comitato scientifico della tossicità,

dell'ecotossicità e dell'ambiente (CSTEE) avrà espresso il suo parere."

_______________
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2001/0212 (COD)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
AL PARLAMENTO EUROPEO

in applicazione dell'articolo 251, paragrafo 2, secondo comma del trattato CE

relativa alla

posizione comune approvata dal Consiglio in vista dell'adozione di un regolamento del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente i fertilizzanti

1. ITER PROCEDURALE

La proposta della Commissione [COM(2001) 508 def.] è stata adottata il 14.9.2001 e
successivamente trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

Il Comitato economico e sociale europeo ha approvato la proposta [COM(2001) 508 def.] e
adottato il proprio parare il 16.1.2002.

Il Parlamento europeo ha approvato la proposta con emendamenti in prima lettura il
10.4.2002.

La proposta modificata della Commissione [COM(2002) 318 def.] è stata adottata il
17.6.2002 e successivamente trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo.

Il Consiglio ha adottato la posizione comune il 14.4.2003.

2. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE

La proposta, basata sull'articolo 95 del trattato, integra in un unico testo 18 direttive del
Consiglio e della Commissione riguardanti il ravvicinamento delle disposizioni legislative
degli Stati membri in tema di fertilizzanti pubblicate tra il 1976 e il 1998.

La presente proposta ha lo scopo di migliorare la chiarezza e la trasparenza dei suddetti testi.
La legislazione sui fertilizzanti mira a garantire la libera circolazione di tali prodotti
all'interno dell'Unione europea e a precisare le caratteristiche che essi devono possedere.
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3. OSSERVAZIONI SULLA POSIZIONE COMUNE

3.1 Osservazioni generali

La posizione comune segue le linee generali della proposta modificata della Commissione.

3.2 Esito degli emendamenti

Dei tre emendamenti adottati dal Parlamento1, due sono stati accettati in linea di massima e
uno è stato respinto.

3.2.1. Emendamento 1 del Parlamento europeo

Questo emendamento è stato accettato in linea di massima tenuto conto dell'intenzione della
Commissione di presentare una proposta relativa alla presenza di cadmio nei fertilizzanti.
L'emendamento è stato incorporato nella considerazione preliminare 15, ad eccezione della
parte che intendeva imporre alla Commissione un termine tassativo per la presentazione della
proposta legislativa. Tale imposizione sarebbe infatti risultata incompatibile con il diritto di
iniziativa della Commissione.

3.2.2. Emendamento 2 del Parlamento europeo

Questo emendamento è respinto per i seguenti motivi:

– l'articolo 33 della proposta è stato soppresso. Questo articolo è diventato superfluo in
quanto sono state adottate delle decisioni, basate sull'articolo 95, paragrafo 4 del
trattato, che accordano deroghe ad Austria2, Finlandia3 e Svezia4 in rapporto al tasso
massimo ammissibile di cadmio nei concimi;

– il paragrafo 2 dell'articolo 33 avrebbe inoltre limitato il diritto di iniziativa della
Commissione.

3.2.3. Emendamento 3 del Parlamento europeo

Questo emendamento è stato accettato in linea di massima. In particolare il Consiglio ha
aumentato il tenore minimo di chelati solubili portandolo a 8/10 del valore dichiarato, come
richiesto dal Parlamento europeo. Ha inoltre chiarito e rafforzato le prescrizioni in tema di
etichettatura per i chelati allo scopo di migliorare le informazioni disponibili ai consumatori.

3.3 Posizione comune del Consiglio

Oltre agli emendamenti accettati dalla Commissione la posizione comune del consiglio
comprende alcune modifiche volte a chiarire e rafforzare la proposta di regolamento.

                                                
1 Relazione PE A5-0107/2002 del 27.3.2002
2 Decisione 2002/366/CE della Commissione del 15.5.2002, GU L 132 del 17.5.2002, pag. 65.
3 Decisione 2002/398/CE della Commissione del 24.5.2002, GU L 138 del 28.5.2002, pag. 15.
4 Decisione 2002/399/CE della Commissione del 24.5.2002, GU L 138 del 28.5.2002, pag. 24.
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4. CONCLUSIONE

La Commissione sostiene la posizione comune, dato che quest'ultima segue in larga parte le
linee della sua proposta modificata.
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