
PERCHÉ ALLENARSI IN QUOTA?

QUALI SONO GLI EFFETTI DELL’ALTITUDINE?

I PROBLEMI DELL’ALLENAMENTO IN QUOTA

Cambio delle condizioni ambientali
Con il termine “altitudine” intendiamo un livello

Un'analisi sugli effetti dell’alle
namento in quota sulla presta
zione, che fornisce interessanti 
consigli pratici su questo tipo di 
allenamento. Si cerca di indivi
duare i tempi dell'adattamento, 
ponendo nel contempo l'accen
to sull'individualità di tale pro
cesso. offre anche semplici 
spunti sui concetti fisiologici alla 
base deH'allenamento in quota. 
Tratto da Modern Athlete and 
Coach voi. 36 n. 3, luglio 1998.

medio tra 1800 e 240001 slm, probabilmente il 
migliore per questo tipo di allenamento.
L’altitudine comporta molti cambiamenti ambien
tali come la temperatura, il calo dell’umidità, l’au
mento delle radiazioni ultraviolette, un incremento 
della ionizzazione dell’aria, ecc. Il problema princi
pale per gli atleti è il calo della pressione parziale 
di ossigeno causato dalla diminuzione della pres
sione atmosferica. Ciò riduce l’assorbimento di 
ossigeno e conseguentemente anche la riserva 
energetica aerobica (la pressione atmosferica a 
Città del Messico è di 570 mmHg e la pressione di 
ossigeno è 120 mmHg, circa il 75% di quella a livel
lo del mare).
La bassa pressione di ossigeno porta a cali nella 
prestazione in gare che dipendono da riserve di 
energia aerobica. D’altra parte l’altitudine ha effetti 
positivi su gare di breve durata e lo prova il fatto 
che non si osservano tempi di recupero lunghi. 
Inoltre la bassa resistenza dell’aria favorisce i risul
tati delle gare di velocità e dei lanci.

Questo articolo non vuole essere una dissertazio
ne scientifica sui complessi processi fisiologici e 
biologici influenzati dall’ipossia: si può facilmente 
consultare la contraddittoria letteratura disponibi-
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La sensazionale vittoria del maratoneta “scalzo” 
Abebe Bikilo alle Olimpiadi incuriosì molti già nel 
i960 poiché egli si allenava ad alta quota. Poco 
dopo l’interesse divenne ancora maggiore quando 
i Giochi del 1968 furono assegnati a Città del 
Messico, sita a 2240111 slm.
In effetti l’esperienza di Città del Messico rese evi
dente l’importanza dell’allenamento in altitudine 
per le gare di resistenza. Si ricorderà per lungo 
tempo ancora il calo nella prestazione dei corridori 
di resistenza e come, d'altra parte, gli atleti africani 
sconfissero spettacolarmente tutti i favoriti. Ma 
anche le prestazioni in gare al di sotto dei due 
minuti migliorarono in altitudine.
Ma l’allenamento in alta quota suscitò ulteriore 
interesse quando gli atleti che vivevano e si allena
vano in Kenia e in Etiopia iniziarono a vincere 
anche a livello del mare; il valore di questo tipo di 
allenamento diventò un interessante argomento di 
discussione su cui le opinioni sono tuttora contra
stanti: lo si approccia con fiducia 0 con cautela. I 
centri per l’allenamento in altitudine si presentano 
con un’immagine esotica, con i loro splendidi pae
saggi vicine a montagne che donano un misterio
so, benefico, effetto psicologico.
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Acclimatazione
La richiesta di ossigeno da parte dell'organismo 
aumenta durante la prestazione di resistenza. 
Questo processo si amplifica in altitudine, in ipos- 
sia a causa delle limitate riserve di ossigeno. 
L’arrivo in quota comporta una reazione rapida da 
parte dei sistemi della ventilazione e circolatorio, 
aumentando la frequenza di respirazione e cardia
ca. I primi giorni possono verificarsi anche altri sin
tomi, come una minore capacità di recupero, mal di 
testa, nervosismo, problemi di digestione e di 
insonnia. Il sistema nervoso reagisce prontamente 
alla deficienza di ossigeno.
Questa fase di adattamento veloce si realizza in 3- 
6 giorni, a seconda delle caratteristiche individuali. 
La capacità massima di assorbimento di ossigeno 
si abbassa, ma migliora dopo 2-3 settimane. La fre
quenza cardiaca è relativamente alta anche con 
esercizi poco impegnativi. Lo stesso vale per la 
capacità di recupero. Poiché l’organismo si abitua 
gradualmente all’altitudine, bisogna mantenere 
bassi sia il volume di allenamento sia l’intensità.
L’ipossia e il cambiamento dell’allenamento attiva
no i meccanismi di adattamento per garantire il 
passaggio dall’adattamento a breve termine all'a- 
dattamento a lungo termine. Questa è la fase di 
miglioramento della prestazione; alla fine della 
seconda settimana il volume, così come l’intensità, 
raggiungono quasi lo standard a livello del mare 
(Platonov, 1987; Fuchs and Reiss, 1990).
L’ipossia attiva il rilascio di eritropoietina (EPO). 
Questo ormone stimola la produzione di globuli 
rossi al fine di aumentare la concentrazione di 
emoglobina e quindi si ottiene un miglioramento 
delle riserve di ossigeno da rendere disponibile per 
le fibre muscolari (Neumann, 1994). Le strutture 
cellulari responsabili dell’assorbimento di ossige
no (mitocondri, enzimi ossidativi) devono adeguar
si alla scarsità di ossigeno e diventano più resi
stenti (Terrados, 1992; Levine, 1992).
Le prime due settimane nel campo di allenamento 
a media quota sono decisive per l’efficacia della 
allenamento in altitudine. È necessario seguire 
scrupolosamente i principi di base dell’allenamen
to, aumentando gradualmente i carichi a tutti i

le. Il mio scopo è di analizzare gli effetti dell’allena
mento in altitudine e di dare alcuni consigli agli 
allenatori interessati al problema.
Naturalmente non è possibile fornire linee guida 
generali che garantiscano l’efficacia assoluta del
l’allenamento in quota. Certamente i fattori domi
nanti considerati certi, provati dalla pratica, senza 
dubbio saranno rimessi in discussione.

molto, per cui è difficile trarre un’indicazione valida 
in generale. Bisogna tener ben presente che l’adat
tamento è un processo individuale.
Il periodo migliore per partecipare a una gara 
importante è dopo il diciassettesimo giorno dal 
ritorno a livello del mare. A questo periodo segue 
una lunga fase di irregolarità nelle prestazioni, in 
cui risultati ottimi si alternano a risultati deprimen
ti. Secondo Suslov il picco nella prestazione si

Ri-acclimatazione
L’effetto positivo dell’ipossia perdura per un perio
do dopo il ritorno al livello del mare ma poi gra
dualmente si affievolisce. La fase di riacclimatazio
ne è di nuovo una fase di instabilità in cui le presta
zioni hanno un andamento altalenante.
Un atleta può ottenere vantaggio, prendendo i suoi 
rischi, dall’allenamento in quota partecipando a 
competizioni poco importanti su distanze brevi 
subito dopo il ritorno al livello del mare: questo va 
considerato come un test dopo 3-4 settimane di 
lontananza dalle gare. L’incertezza fisica, ma anche 
psicologica, va messa in conto tra il terzo e il deci
mo giorno. Le prestazioni iniziano a migliorare len
tamente dopo il decimo giorno. L’esperienza ci 
conferma che questo processo si mette a punto 
dopo due settimane quando i carichi di allenamen
to possono essere nuovamente aumentati.
I tempi e la durata di queste fasi differiscono

livelli: carico, distanza, durata, recupero, ecc. Il 
successo 0 l’insuccesso della fase successiva 
dipendono dall’organizzazione dei primi, incerti 
giorni di adattamento all’altitudine.
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Fig. i - Picchi della prestazione (Popov 1996)
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LA CRONOLOGIA

La difficoltà maggiore nell’impostazione dell’alle-

I PROBLEMI DELL’ALLENAMENTO IN QUOTA36

buone capacità 
aerobiche Iniziali

possibili date per singoli 
competizioni

COMPETIZIONE 
SERIE II

Durata, frequenza ed organizzazione del tempo
Un campo di allenamento in alta quota dura in 
genere tre settimane, abbastanza per individuare 
le caratteristiche peculiari di ciascun atleta. 
L’esperienza ci insegna che risulta più efficace per 
le prestazioni di resistenza se viene ripetuto due 0 
tre volte l’anno; questo rende anche più facile e 
corta sia l’acclimatazione sia la ri-acclimatazione.

ottiene tra il 140 e il 250 giorno dal ritorno. Dopo un 
calo si ottiene un altro picco dal 33° al 45° giorno. 
Secondo Popov le migliori prestazioni si ottengono 
a tre giorni dal ritorni e poi tra il 90 e il 120 e tra il 
18° e il 21° (Fig. 1).
L’effetto dell’allenamento in quota inizia a calare 
tra il 28° e il 320 giorno dal ritorno a livello del 
mare (Figg. 2 e 3). È importante tenere ben presen
te il fatto che l’adattamento è un processo altale
nante. L’esperienza personale è più affidabile delle 
raccomandazioni preconfezionate.
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COMPETIZIONE
SERIE I

namento in quota è pro
prio la risposta individuale 
dell’atleta. Queste sono le 
fasi fondamentali per un 
campo di tre settimane a 
media altitudine:
• 2 0 3 giorni di recupero a 
livello del mare prima di 
partire;
• dopo l’arrivo in quota 3-6 
giorni di allenamento leg
gero (acclimatazione velo
ce), attività specifiche e 
semi-specifiche (corsa e 
altri esercizi di resistenza);
• 14-16 giorni di allena
mento con carichi via via 
maggiori; nella prima fase 
solo lavoro aerobico, nella 
seconda fase il normale 
allenamento come a livello 
del mare; questa è la fase 
altalenante; in caso di fati
ca evidente è meglio pro
grammare un paio di gior
ni di recupero;
• durante la terza settima
na riapplicazione graduale 
dell’allenamento a livello 
del mare;
• 2 giorni di recupero alla 
fine del periodo in quota;
• la prima settimana dopo 
il ritorno a livello del mare 
è molto significativa; biso
gna evitare carichi elevati 
e valori ematici di lattato 
troppo alti; questa situa
zione tende a stabilizzarsi

dopo 10 giorni, permettendo di attuare un allena
mento specifico;
• devono passare almeno 2-3 settimane tra la fine 
deU’allenamento in quota e il primo impegno 
importante in gara (Fichs e Reiss, 1990; Neumann, 
1994; Suslov, 1994; Popov, 1994; Polunin, 1994).
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Fig. 3 -1 principi della preparazione al periodo delle gare Importanti con una fase di allenamento pre-competitivo per alletti evoluti
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CONSIGLI PER LA METODICA DI BASE
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necessario diminuire l’intensità dell’allenamento. 
(Levine, 1992).
L’allenamento a 220om slm può comportare un 
aumento del carico sull’organismo del 10% rispet
to al livello del mare. Ciò significa che un carico di 
resistenza di 4 m/s (14.4 km/h) in quota corrispon
de a un carico di 4.4 m/s (15.8 km/h) a livello del 
mare.
I metodi di allenamento per sviluppare la resisten
za di base e di media durata (metodi di corse di 
resistenza continua e intervallata) in altitudine non 
sono diversi da quelli impiegati a livello del mare. 
Anche il volume e il numero di ripetizioni è uguale. 
Tuttavia bisogna ridurre la velocità della corsa e 
allungare i tempi di recupero. L’aumento del carico 
(intensità maggiore, recupero più corto) deve esse
re controllato scrupolosamente nei primi 10 giorni 
di allenamento in quota (Fuchs e Reiss, 1990).
Ci sono problemi di metodica per i volumi di allena
mento in quota che devono essere grandi e di 
bassa intensità. La teoria dell’allenamento ci inse
gna che lo stress di un sistema (resistenza aerobi
ca) avviene a spese degli altri sistemi. Diminuendo 
il carico sull’apparato locomotorio si limita il 
rischio di diminuzione della velocità e di cali dello 
sviluppo tecnico (coordinazione di velocità, forza e 
tecnica). Per superare questo problema basta alle
narsi regolarmente a velocità anaerobiche senza
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Lo scopo del primo campo di allenamento all’inizio 
della stagione è di migliorare la condizione di base 
e il metabolismo aerobico. Per il secondo, invece, 
l’obiettivo varia a seconda del periodo e dal lavoro 
svolto dall’atleta. Gli atleti che hanno partecipato a 
gare indoor devono concedersi un periodo di ripo
so prima di ripartire in alta quota. Quelli che non 
hanno gareggiato durante l’inverno nel secondo 
campo devono puntare a una preparazione specifi
ca per la prestazione per prepararsi al primo blocco 
di gare.
Gli atleti che hanno il tempo e la possibilità di pre
parare anche il terzo campo di allenamento 
dovrebbero organizzarlo in corrispondenza delle 
gare più importanti della stagione, tra giugno e 
agosto. Bisogna pianificare 5-6 settimane di 
sospensione delle gare, 3-4 settimane di allena
mento in quota e 2-3 settimane di riacclimatazione 
prima della competizione più importante. Il pro
gramma di allenamento deve essere specifico e 
deve comprendere tutti gli elementi di preparazio
ne alla gara (Fuchs e Reiss, 1990,; Popov, 1994).

Allenamento prevalentemente 
aerobico
Lo scopo dell’allenamento a media 
altitudine è di migliorare la resistenza 
aerobica, la resistenza mista aerobi- 
ca-anaerobica e la resistenza musco
lare. I livelli plasmatici di acido lattico 
sono notevolmente più elevati in 
quota rispetto al livello del mare, a 
parità di carico, a causa del calo della 
pressione parziale di ossigeno (e con
seguentemente di V02max) il calo di 
riserve alcaline e della minor capacità 
tamponante del sangue. Per questo è
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La parte più difficile di un campo a media altitudine 
è l’organizzazione dell’allenamento. Il rapporto tra 
volume ed intensità dipende dallo scopo da rag
giungere in quel periodo (preparazio
ne 0 gare). Il programma di allena
mento deve considerare sempre gli 
effetti dell’ipossia sui carichi di alle
namento. Tali effetti possono essere 
riscontrati misurando la frequenza 
cardiaca ed i livelli plasmatici di latta
to. Se la velocità dell’atleta è inferiore 
a quella ottenuta a livello del mare è 
meglio mantenere la frequenza car
diaca che si registra a livello del mare.



CONCLUSIONE

RACCOMANDAZIONI GENERALI
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Molti esperti raccomandano di evitare l’allenamen
to in alta quota per gli atleti più giovani. Quindi i 
migliori atleti juniores devono allenarsi a livello del 
mare, con i metodi tradizionali (Polunin,i994; 
Suslov, 1994; Popov, 1994).
Anche gli atleti meglio allenati ed esperti di allena
mento in quota sono poco protetti dagli effetti col
laterali della fase di acclimatazione in altitudine, 
sebbene passino in pochi giorni. Non sono neces
sari particolari accorgimenti prima della partenza, 
tuttavia alcune precauzioni sono consigliabili. Gli 
atleti devono essere ben allenati, specialmente per 
le prestazioni di resistenza. Devono essere in 
buona condizione fisica poiché anche piccole infe
zioni, comuni raffreddori 0 ferite con completamen
te guarite possono peggiorare in altitudine.
La partenza per i campi in alta quota non dovrebbe 
essere programmata subito dopo affaticamenti 
causati da gare 0 dall’allenamento: due 0 tre giorni 
di recupero hanno un effetto positivo sull’acclima
tazione. La dieta in alta quota deve essere ricca di 
carboidrati: sono una fonte di energia economica e 
richiedono meno ossigeno dei grassi per la produ
zione di energia.

Allenamento prevalentemente anaerobico
Tollerando una lieve acidità si rischia di dover sop
portare livelli di acido lattico decisamente maggiori 
di quelli riscontrabili a livello del mare, a parità di 
carico. Per questo il volume deU’allenamento anae
robico deve essere attentamente distribuito. Valori 
di lattato superiori a 8 mMol/l impediscono il nor
male processo ossidativo nei mitocondri e riduco
no l’efficacia dell’allenamento aerobico (Neumann, 
1994). Non di meno, è importante sviluppare la 
velocità di resistenza e la resistenza specifica per 
le gare di resistenza che durano meno di 30 minuti. 
Questo è particolarmente importante nei campi di 
allenamento in quota che si svolgono prima delle 
gare importanti e si possono ottenere con corse 
brevi con tempi di recupero maggiori rispetto al 
livello del mare. Comunque questo tipo di allena
mento può essere messo in pratica solo alla terza 
settimana di permanenza in altitudine. Sedute di 
allenamento con corse a velocità simili a quella di 
gara possono essere incluse nella seconda metà 
del periodo di allenamento in quota per gare di 
durata superiore ai 30 minuti (Reiss, 1991).

rilascio di acido lattico (brevi distanze, recuperi 
lunghi, volumi limitati).

Non esistono “ricette segrete” che migliorano le 
prestazioni in quota. Il successo 0 il fallimento 
dipendono soprattutto dalla scelta delle metodi
che di allenamento. È importante scegliere il meto
do di allenamento che consideri l’effetto sinergico 
tra allenamento e ipossia. Purtroppo troppo spes
so si osserva che l’intensità di allenamento è trop
po alta. Bisogna avere particolare cautela nella 
fase di acclimatazione e di riacclimatazione. 
Inoltre, non bisogna dimenticare che il processo di 
adattamento è individuale.
Infine ricordo che se il miglioramento della presta
zione ricavato daU’allenamento in quota può sem
brare minimo, senza dubbio rappresenta una riser
va aggiuntiva non ottenibile dai normali metodi di 
allenamento ©
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