
Evidenze scientifiche sulla
soglia anaerobica

di G. Bovo

Introduzione
La fonte energetica primaria della 
contrazione muscolare è l’ATP 
(adenosintrifosfato), che è una so
stanza che si trova in tutte le cellule ad 
una concentrazione di 5-8 mmol (mM,

L’autore effettua una analisi dei meccanismi aerobico ed anaerobico per giungere alla 
dimostrazione della non esistenza della soglia anaerobica.

all 'apparato contrattile costituito dal
le fibre muscolari. Poiché la con
centrazione cellulare di ATP è suffi
ciente per 2-3 contrazioni, la molecola 
deve continuamente riformarsi attra
verso uno o più dei tre meccanismi

nismo energetico anaerobico alat- 
tacido; b) meccanismo energetico 
anaerobico lattacido; c) meccanismo 
energetico aerobico od ossidativo. La 
quantità di energia che permanente- 
mente viaggia lungo queste tre vie

non è indipendentemente, ma varia 
con la domanda metabolica del mo
mento e con la massima potenza di 
ciascun meccanismo; cioè con la 
quantità massima di energia che lo
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millimoli) per kg ’* di peso fresco. L 
‘ATP è l’unica molecola in grado 
attraverso la scissione idrolitica di 
cedere direttamente l’energia chimi
ca contenuta nei suoi legami fosforici
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energetici intrinseci al muscolo depu
tati al trasferimento dell’energia chi
mica dai substrati all ATP. La 
denominazione tecnica di questi tre 
meccanismi è la seguente: a) mecca-
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massime del meccanismo energetico 
anaerobico lattacido ed ossidativo 
(aerobico), che comunque interven
gono in ritardo rispetto alle necessità 
immediate della contrazione musco
lare. La macchina umana è dunque in 
grado di sviluppare attraverso i vari 
meccanismi potenze diverse per ragio
ni diverse. In generale, più un mecca
nismo è potente e minore è la sua 
capacità, con ciò intendendosi la 
quantità di energia che può essere 
ceduta dal substrato (combustibile) 
utilizzabile quale fonte energetica in 
quel determinato processo. Pertanto 
la CP rappresenta l’unica sostanza 
energetica della contrazione musco
lare in tutti gli esercizi di brevissima 
durata (< 6 sec) e della massima in
tensità. Quando la CP scende al di 
sotto del 60 - 70% della sua concen
trazione iniziale, si incomincia a 
denotare un accumulo di acido latti
co, che è espressione dell’attivazione 
della via energetica anaerobica 
lattacida.

1- 10
2- 30

2 min
5 min

La reazione non richiede ossigeno 
(anaerobica) e non produce acido lat
tico (alattacida). In virtù della brevità 
del processo costituito da una sola 
reazione esoergonica, cioè che si ac
compagna a liberazione di energia, la 
potenza sviluppabile da questo siste
ma è la più elevata e consente, anche 
in una frazione di secondo, di aumen
tare il dispendio energetico muscolare 
di 600 volte rispetto al valore di riposo. 
Nei muscoli in attività infatti è pos
sibile passare da una potenza di riposo 
di 1 watt a 50 watt nell’esercizio fisico 
esplosivo della massima intensità. La 
possibilità da parte del meccanismo 
energetico anaerobico alattacido di 
liberare da parte del meccanismo 
energetico anaerobico alattacido di 
liberare nell’unità di tempo una no
tevolissima quantità di energia, da 
tradurre in prestazione lavorativa o 
sportiva, non può essere raggiunta 
neanche dalla somma delle potenze
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stesso meccanismo riesce a sviluppa
re nell’unità di tempo (es. in 1 min). 
Di seguito viene schematicamente il
lustrata l’integrazione delle tre vie 
della bioenergetica umana coinvolte 
nell’obiettivo comune di ricarica 
dell’ATP e la sequenza temporale 
della loro attivazione nel transiente 
riposo-lavoro:

meccanismo energetico 
anaerobico alattacido;
meccanismo energetico 
anaerobico lattacido;
meccanismo energetico 
anaerobico od ossidativo.

Meccanismo energetico 
anaerobico alattacido
Una delle sorgenti immediate di tra
sferimento di energia chimica all’ATP 
è la creatina fosfato (CP). Sebbene la 
concentrazione di 15-20 mM per kg’1 
permetta un esercizio della durata di 5 
o 10 secondi, la molecola offre un 
valido sistema di rigenerazione quasi 
immediata dell’ATP nei siti di con
trazione muscolare. In sintesi, il 
processo denominato anche reazione 
di Lohmann, decorre come segue 
(Tav. 2).

= Fon fato 
inorganico

= Creatina 
libera

2) Cinetica di attivazione del meccanismi energetici:
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Glicogeno

Glucosio

La diminuzione della concentrazione 
di CP costituisce la base del cosiddet
to debito di ossigeno alattacido e la 
causa primaria di fatica nei 100 e 200 
metri. Con il termine “debito di ossi
geno alattacido” si intende la quantità 
di ossigeno consumata alla fine del
l’esercizio, cioè in assenza di 
contrazione muscolare, per riportare 
il li vello di CP alla sua concentrazione 
normale.
Durante il lavoro muscolare non si ha 
resintesi di CP.

Meccanismo energetico 
anaerobico lattacido
I meccanismi energetici della cellula 
muscolare sono caratterizzati da ca
pacità e potenze diverse e cooperano 
fra di loro in definitiva per mantenere 
costante la concentrazione di ATP. 
Mentre il sistema anaerobico alat
tacido funziona da meccanismo tam
pone tramite il quale rigenera 
prontamente l’ATP nei siti di utilizzo 
muscolare, il processo anaerobico 
lattacido interviene cineticamente più 
tardi nel tempo e può essere utilizzato 
più a lungo. I valori massimi di capa
cità e potenza di questo meccanismo 
sono infatti intermedi rispetto a quelli 
sviluppabili dal meccanismo alat
tacido e aerobico (ossidativo). Il pro
cesso consta di 11 reazioni e si svolge 
come segue (Tav. 3).
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Il processo per funzionare non neces
sità dell’ossigeno (anaerobico) e 
utilizza come combustibile unicamen
te il glicogeno (glucide polimero del 
glucosio). Nel sedentario la concen
trazione del glicogeno si aggira sui 
10-15 g per kg di peso fresco e può 
arrivare fino ai 18 g nel soggetto alle
nato, con conseguente aumento della 
capacità del processo. Il meccanismo, 
da una unità glicosidica, porta alla 
formazione di 3 molecole di ATP e di 
2 molecole di ac. lattico (lattato) che 
viene parzialmente utilizzato quale 
combustibile nel meccanismo aero
bico (ossidativo). L’attivazione del 
meccanismo lattacido conduce verso 
la fatica e l’csaurimento (meccanismi 
di autoprotezione) principalmente 
tramite due vie: diminuzione endo

muscolare della concentrazione di 
glicogeno; b) aumentata produzione 
di ione H* derivante dalla scissione 
del lattato. È abbastanza difficile sta
bilire con qualche precisione la 
potenza massima del meccanismo 
lattacido, poiché bisogna tener conto 
ovviamente anche del contributo del 
meccanismo energetico anaerobico 
alattacido che non può essere isolato 
(prima 6 sec. di esercizio fisico).
Il processo energetico interviene al
l’inizio dell’esercizio e in corso di 
attività muscolare quando il carico 
lavorativo si aggira attorno ad una 
intensità del 65-70% della potenza 
del meccanismo energetico aerobico.

Meccanismo energetico 
aerobico (ossiclativo)
Il dispendio energetico di tutte le atti
vità metaboliche nell’uomo è in 
definitiva sostenuto dall’ossidazione 
degli alimenti ingeriti. Però la poten
za che può essere sviluppata dalla 
reazione ossidativa è ridotta per cui, 
in di fronte ad una aumentata domanda 
energetica rispetto alla condizione di 
base, l’organismo attiva temporanea
mente altri sistemi energetici più 
potenti, ma meno capaci (sistema 
anaerobico alattacido e lattacido). La 
capacità del sistema aerobico è so
stanzialmente illimitata, poiché i 
substrati utilizzati quali combustibili 
in questo meccanismo (zuccheri e 
grassi) costituiscono riserve enormi 
di energia chimica che permettono di 
effettuare una notevolissima quantità 
di lavoro.
Lo schema comprende le prime 10 
reazioni del meccanismo energetico 
anaerobico lattacido, fino alla trasfor
mazione in acido piruvico, percorso 
comune, e il successivo ingresso nel 
ciclo di Krebs presente nei mitocondri 
cellulari.
I combustibili del meccanismo 
ossidativo (aerobico) normalmente 
sono i seguenti: glucosio o glicogeno 
(zuccheri), lipidi (grassi) e lattato (ac. 
lattico). Il comburente ossigeno è es
senziale per il funzionamento dei 
mitocondri, e quindi per la combu-
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Ac . piruvico
4

Ac. lattico (lattato)
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Tavola 5a

a) Fibre aerobiche.

CICLO 
DI 

KREBS

insulina 
caffeina I

cellula adiposa

- Quantità di molecole 
diATPper unità di 
glucosio ossidato - 3 
+ 34-37

- Caratteristiche: la 
fibra non depaupera 
glicogeno.

Dimostrazione 
dell’inesistenza della 
soglia anaerobica
Il muscolo scheletrico non è mai com
posto da un solo tipo di fibra, ma da 
percentuali diverse di fibre aerobiche 
(a), di fibre ipoaerobiche (b) e

bico non dà luogo a fenomeni di fatica 
in quanto i substrati utilizzabili nel 
processo energetico non costituisco
no un fattore limitante e i prodotti 
terminali della reazione, CO2 e H2O, 
non intervengono in alcun modo nella 
modificazione dell’ apparato contrat
tile.

- Consumo molecole 
di ossigeno - 6

- Rapporto ATP/O2 ~ 
37:6-6,17

1 /3

stione dei substrati precedentemente 
menzionati, e costituisce il fattore li
mitante la potenza aerobica massima 
dello stesso meccanismo. Quando 
gradualmente si incrementa il carico 
lavorativo e si misura contemporane
amente il consumo di ossigeno (NB: 
in condizioni di riposo è di 250 mi di 
02 min '), questo aumenta progressi
vamente fino ad un certo limite ben 
delineabile che è il massimo consumo 
di ossigeno (VO2 max min1). Il mas
simo consumo di ossigeno è una 
grandezza fisiologica che può essere 
migliorata (o peggiorata) con l’alle
namento ed è l’espressione del flusso 
energetico massimo attraverso la via

ossidativa. L’ossigeno è l’accettore 
finale che permette il trasferimento 
dell’energia contenuta negli zuccheri 
(glucosio e glicogeno), nei grassi e 
nell’acido lattico sull’ATP. Il lattato 
si forma esi utilizza a velocità variabili 
in corso di esercizio fisico. Pertanto 
quando si misura il consumo di ossi
geno, si misura l'energia che proviene 
non solo dagli zuccheri e dai lipidi ma 
anche dal lattalo rimosso. L’equiva
lente energetico dell’accumulo di 1 
mM di lattato nel sangue è calori
camente equivalente a 3 mi di O2 kg’ 
1 di peso corporeo (1 mi di O2 = 5 cal 
= 21 Joule).
L’attivazione del meccanismo aero- ' iperaerobiche(c). La distinzione viene

co2+h2o

a 1 tnj m i n a 
Ci*<C

f

AC. PIRUVICO
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- Consumo di molecole di ossigeno - 6GLICOGENO

(3x2) ATP - Rapporto A TP/02 -40:6-6,67

X.

M. Aerobico34 ATP

6 °2 C02*H20

Tavola 7
Tavola 5c
c) Fibre iperaerobiche

M. Aerobico - Rapporto A TP/O} - 34:6 - 5,6734 ATP
CO2+H202

602 CO2+H2O

Tavola 6

X 4

►
Esercizio fisico
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A. LATTICO

A) Errato concetto comune 
di soglia anaerobica
Per soglia anaerobica erroneamente 
si intende l’intensità dell’esercizio 
corrispondente a 4 mM di acido latti
co nel sangue. Sotto questo valore di 
lattacidcmia l’esercizio viene consi
derato il tipo aerobico, sopra invece di 
tipo anaerobico.

fatta sulla base del rapporto ATP pro
dotto /O2 consumato.

CICLO
DI 

KREBS

CICLO
DI 

KREBS

- Caratteristiche. Questo tipo di fibre 
possono depauperare le loro riserve di 
glicogeno ad un ritmo 12 volte superiore 
rispetto alle fibre (a). Per questo motivo 
costituiscono un anello debole della catena 
della contrazione muscolare che conduce 
all'esaurimento (riproduzione dell'intensità, 
oppure interruzione dell'esercizio). Poiché 
il ciclo di Krebs lavora al massimo delle 
sue potenzialità, solo metà dell'acido 
piruvico prodotto entra nel ciclo, l'altra 
metà viene trasformata in lattato.

- Quantità di molecole di ATP per unità di 
glicogeno ossidata - (3 x 2) + 34 - 40

v 
V 
s

0

’ Esercizio di tipo AEROBICO
0
8

- Quantità di molecole di ATP 
per unità di lattato rimossa - 34

- Consumo di molecole di ossi
geno - 6

- Caratteristiche. Perché il lattato 
entri in queste fibre bisogna che 
la sua concentrazione nei liquidi 
extracellulari sia elevata.

Concentrazione 
costante nel tempc

Esercizio di tipo parzialnente 
ANAEROBICO 

soglia anaerobica

ATP/O2 delle fibre tipo (b), cioè del 
tipo di fibre che producono acido lat
tico, e tipo (c), cioè del tipo di fibre 
che utilizzano acido lattico, è uguale 
al rapporto ATP/O2delle fibre tipo (a) 
che non producono nè utilizzano aci
do lattico.
6,67 (b) + 5,67 (c) = 12,34 : 2 = 6,17 
= fibra tipo a
3) A concentrazioni costanti di acido 
lattico nel sangue, indipendentemen
te dal valore assoluto, l’esercizio fisico 
deve considerarsi di tipo Aerobico. In 
questo caso l’attività delle fibre tipo
(b) eguaglia l’attività delle fibre tipo
(c) . Il consumo di O, è una misura 
quantitativamente conetta del dispen
dio energetico totale dell’esercizio

B) Evidenze scientifiche 
sull’inesistenza della soglia 
anaerobica
1) Il rapporto ATP/O2 delle fibre tipo 
(a) è 6,17.
2) La media della somma del rapporto 
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b

M. Anaerobico
ACIDO 

♦ LATTICO

ACIDO LATTICO
l

ACIDO PIRUVICO
4

Dispendio ener
getico totale 
esercizio =■ Con
sumo di 02.

b) Fibre ipoaerobiche (c'é poco ossigeno, cioè lo stesso O} 
consumato l'ATPprodotto è aumentato).

GLICOGENO

AC. PIRUVICO

/Ciclo

I dl
\ Krebs 1
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Tavola 8

LATTICOAC .AC .

C02+H20
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Es: A concentrazioni costanti nel 
tempo (es. 2, 3, 5, 7 niM) di acido 
lattico nel sangue l’esercizio deve 
considerarsi di tipo aerobico.

Ciclo 
di

Kre b s

4) Il tasso di incremento dell’acido 
lattico nel sangue è determinata da 
una prevalente attività delle fibre tipo 
(b), che producono lattato, rispetto 
all’attività delle fibre tipo (c), che 
rimuovono lattato.
Ogniqualvolta si rileva un accumulo 
di lattato nel sangue, l'esercizio fisico 
deve considerarsi di tipo Parzialmen
te Anaerobico. Infatti il dispendio 
energetico di questo tipo di esercizio 
si misura correttamente sommando il 
consumo di ossigeno all’equivalente 
energetico dell’acido lattico accumu
lato nel periodo preso in con
siderazione (accumulo di 1 mM di 
acido lattico = 3 mi di 02 kg'1 di peso 
del soggetto).

fisico deve considerarsi di tipo par
zialmente Anaerobico

In considerazione a quanto suri portato 
ne deriva che il livello a cui l’eserci
zio fisico diventa parzialmente 
anaerobico non è determinato dalla 
concentrazione assoluta dei 4 mM di 
acido lattico nel sangue, bensì dal 
verificasi di qualsiasi tasso di accu
mulo di lattato. Pertanto: a) qualsiasi 
valore di concentrazione assoluta co
stante di acido lattatico nel sangue 
l’esercizio fisico deve considerarsi di 
tipo Aerobico; b) quando si determi
na invece qualsiasi tasso di incremento 
di acido lattico nel sangue, l’esercizio
nuova atletica n. 129

In conclusione
1) Non esiste alcun valore di soglia 
anaerobica ad una concentrazione di 
4 mM di acido lattico nel sangue. 
Esistono invece diversi valori di tassi 
di accumulo di lattato nel sangue in 
relazione all’intensità dell’esercizio.
2) L’esercizio fisico ad una concen
trazione costante di 4 mM di acido 
lattico nel sangue non è Anaerobico 
per niente perché l’ossigeno c’è co-
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