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Summary 
 
 
 
Sorption to soil organic matter (SOM) is a key process in determining the transport, the 

transformation and the bioavailability of organic chemicals in the environment. 

In order to cope with the exposure assessment of the large number of non-assessed chemicals 

present on the market, as well as for a precautionary design of new products with respect to 

their environmental impact, reliable predictive tools with a wide applicability to assess the 

various pertinent processes including sorption are urgently needed. 

Most of the models presently available to predict organic matter/water partition coefficients, 

Koc, are not suited to deal with the large structural diversity of the organic chemicals in use. In 

contrast, pp-LFER models have been designed to take into account this diversity but have not 

been calibrated and validated with chemicals containing several polar functional groups and 

thus representing either extreme and/or complex intermolecular interaction properties. 

In this work the compound specific (size, polarity, electron donor/acceptor properties) as well 

as the sorbent specific (pH and variability of the sorptive properties of organic matters from 

different soils) factors determining sorption of neutral organic chemicals to soil organic 

matter (SOM) were systematically investigated. To this end a data set of 350 SOM/water 

partitioning coefficients for polar and non-polar organic compounds at different pH and for 

different reference soils containing different organic matter have been experimentally 

determined with a newly developed chromatographic method optimized for this purpose. 

Among other advantages, the new method allows to set the pH in the chromatographic 

column and to monitor it continuously. 

The pH-dependence of the sorption was investigated on the nearly pure organic matter 

Pahokee Peat for about 70 polar and non-polar neutral organic compounds. No significant 

difference in the Koc values was found between pH 4.5 and pH 7.2. The soil-to-soil variability 

in SOM/water partitioning coefficients for a given compound in the different soils used in this 

study was about 0.5 log units (factor of 3) which is so small that one can treat Koc values as 

independent of environmental conditions, i.e. soil variability and pH. In contrast the 

compound-to-compound variability in Koc values for a given type of humic matter is large and 

cannot satisfactorily be covered by simple models such as a correlation with Kow. Therefore a 

'poly parameter linear free energy relationship' (pp-LFER) model -that explicitly accounts for 

cavity formation, non-polar (van der Waals) and polar (electron donor/acceptor) interactions 
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between the sorbate molecule and the sorbent phase- was chosen to describe the experimental 

values. Pahokee Peat was chosen as representative for soil organic matter in general and the 

Koc data measured in Pahokee Peat was used to calibrate a pp-LFER model as predictive tool. 

The resulting model is given in Eq. 1: 

 

0.120.020.20)V  (1.20 B 0.17)  (3.34-A 0.14)  (0.42 -S 0.13)  (0.98-L 0.05)0.54(K log iiiiioci, ±+±+±±±±=

(SE: 0.24, n = 79, R2 = 0.929)         Eq. 1 

 

This pp-LFER model for Koc has the most comprehensive and diverse calibration data set so 

far.  

For an independent validation of the derived pp-LFER model, sorption coefficients to 

Pahokee Peat for an additional set of 47 pesticides and drugs were experimentally determined 

and compared with the predicted values. Two options of the pp-LFER model that differ in the 

used descriptor for the van der Waals interactions were tested: one that uses the ‘E value’ and 

another that uses the ‘L value’ (logarithm of the hexadecane/air partitioning constant). The 

predictions for Koc based on the E value were poorer (root mean square error (rmse) of 0.59 

log units) than those based on the L value (rmse 0.39 log units). It was found that the 

additional uncertainty can be attributed to the estimated E value, which relies –for solid 

compounds- on an estimated refractive index. In contrast the alternative descriptor for the van 

der Waals interaction, L value, can be experimentally determined (e.g. by gas 

chromatography) with a substantially higher accuracy than the E value and was measured in 

this work for the pesticides, drugs and phthalates.  

Consequently the accuracy of the predictions also improved substantially for the air/water 

partitioning (comparison with experimental literature data); in contrast for the octanol/water 

partitioning the predictions were slightly poorer (comparison with experimental literature 

data). Thus the use of the alternative descriptor L can contribute to generate more accurate 

predictions of partitioning especially those in which the gas phase is involved. Therefore the 

use of Eq. 1 for predicting Koc is recommended.  

This work contributes to expand the applicability of pp-LFER models to soil sorption and in 

general to multifunctional compounds with a wide range of polarity. 
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Sommario 
 
 
 
L'assorbimento al materiale organico del suolo (SOM) è un processo chiave nell'ambiente 

perchè influisce sul trasporto, sulla velocità di trasformazione e sulla disponibilità biologica di 

composti chimici organici nell’ambiente. Per far fronte al grande numero di prodotti chimici 

non valutati presenti sul mercato, così come per lo sviluppo di nuovi prodotti rispettosi 

dell'ambiente, occorrono urgentemente metodi di previsione affidabili con ampia applicabilità 

per potere valutare i diversi processi incluso l’assorbimento all’ SOM. 

La maggior parte dei modelli attualmente disponibili per prevedere le costanti di assorbimento 

al materiale organico, Koc, non è adatta a considerare la grande diversità strutturale dei 

composti chimici organici in uso. I modelli pp-LFER sono stati concepiti per considerare 

questa variabilità, ma non sono stati necessariamente calibrati e certificati con composti 

chimici contenenti più gruppi funzionali polari, e che quindi presentano proprietá di 

interazione molecolare estreme e/o complesse. 

In questo lavoro sono stati investigati sistematicamente i fattori che influenzano 

l'assorbimento al materiale organico sia da parte dei composti chimici (grandezza, polarità, 

proprietà donatori/accettori di elettroni) che da parte dell'assorbente (pH e variabilità delle 

proprietà assorbitive di materiali organici di suoli diversi). A questo scopo sono stati 

determinati sperimentalmente ca. 350 coefficienti di partizione tra il materiale organico e 

l'acqua per composti chimici neutrali con diverse polarità a pH differenti e su diversi suoli 

standard contenenti differenti quantità e tipi di materiale organico. Questo è stato possibile 

grazie allo sviluppo di un nuovo metodo a colonna che permette, tra l’altro, di stabilizzare il 

pH al valore desiderato e di monitorarlo. 

L'influsso del pH è stato investigato sul -quasi puro- materiale organico standard 'Pahokee 

Peat' con circa 70 non polari e polari composti chimici neutrali. Nessuna differenza 

significante nei valori Koc è stata trovata tra i risultati delle misurazioni a pH 4.5 e a pH 7.2. 

L'intervallo dei valori Koc per un dato composto (variabilità) nei differenti suoli utilizzati in 

questo studio era di circa 0.5 unità logaritmiche (fattore 3) il quale –per la maggior parte degli 

usi pratici- è abbastanza piccolo da potersi considerare indipendente dalle condizioni 

ambientali. Invece, la variabilità dei Koc da composto a composto per un singolo materiale 

organico è di diversi ordini di grandezza e non può essere descritto in modo soddisfacente da 

modelli semplici quale correlazioni con il Kow. Per questa ragione un modello 
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'poliparametrico die relazione lineare all' energia libera' (pp-LFER) -che considera 

esplicitamente la formazione della cavità, le interazioni non-polari (van der Waals) e polari 

(p.es. ponti idrogeno) tra la molecola assorbita e l'assorbente- è stato utilizzato in questo 

lavoro. Pahokee Peat è stato scelto quale rappresentante generale del materiale organico del 

suolo per calibrare un modello pp-LFER da utilizzare quale metodo di previsione. Il modello 

risultante è dato nell Eq. 1: 

 

0.120.020.20)V  (1.20 B 0.17)  (3.34-A 0.14)  (0.42 -S 0.13)  (0.98-L 0.05)0.54(K log iiiiioci, ±+±+±±±±=

(SE: 0.24, n = 79, R2 = 0.929)         Eq. 1 

 

Questo modello pp-LFER per il Koc ha la calibrazione più vasta fino ad ora.  

Per una certificazione indipendente del modello pp-LFER aggiustato, coefficienti di 

assorbimento al Pahokee Peat per una serie aggiuntiva di 47 pesticidi e farmaci determinati 

sperimentalmente sono stati comparati con le previsioni del modello. Due varianti del 

modello pp-LFER, che si distinguono nel descrittore utilizzato per le interazioni van der 

Waals, sono state testate: quello tradizionale che usa il ‘valore E’ e un altro che utilizza il 

‘valore L’(costante di partizione esadecano/aria). Le previsioni per il Koc basate sul valore E 

erano meno precise (radice quadrata della somma dei residui al quadrato (rmse) di 0.59 unità 

log.) che quelle basate sul valore L (rmse di 0.39 unità log). 

È stato appurato che l'incertezza aggiuntiva può essere attribuita al valore E, il quale è 

calcolato -per composti solidi- sulla base di una stima dell'indice di refrazione. Invece il 

valore L può essere determinato sperimentalmente (p.es. per mezzo della cromatografia a gas) 

con una precisione maggiore del valore E ed è stato misurato in questo lavoro per i pesticidi, 

farmaci e ftalati. Di conseguenza la precisione delle previsioni è aumentata in modo marcato 

anche per la partizione tra aria e acqua (comparazione con dati sperimentali dalla letteratura); 

invece le previsioni sono peggiorate leggermente per la partizione tra ottanolo e acqua 

(comparazione con dati sperimentali dalla letteratura). Quindi, l'uso del descrittore alternativo 

può contribuire a migliorare le previsioni di partizione, specialmente quando è in gioco la fase 

gassosa. Per queste ragioni si raccomanda di utilizzare l’equazione 1 per predire il Koc. 

Questo lavoro contribuisce a ampliare l'applicabilità dei modelli pp-LFER all'assorbimento 

nel suolo e in generale ai composti multifunzionali con un ampio intervallo di polarità.  

 


