
durata (Arcelli, 1995).IL MECCANISMO ENERGETICO AEROBICO
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DI ENRICO ARCELLI, FRANCO IMPELLIZZERI, ANTONIO LA TORRE

Il meccanismo energetico aerobico è quello in cui 
l’energia (ossia l'ATP prodotto dal muscolo e dal 
muscolo stesso utilizzato) deriva dalla combina
zione dell’ossigeno con i carboidrati o i grassi. 
Nelle prove di corsa del mezzofondo e del fondo 
il contributo percentuale di questo meccanismo è 
molto importante (tabella 1). Si può constatare 
come l’energia derivi dal meccanismo aerobico 
per oltre il 93% nei 5000 metri, per oltre il 98% 
nei 10.000 metri e per oltre il 99,7% nella mara
tona. Anche in altri sport ciclici della durata di 
pochi o di alcuni minuti (pattinaggio, nuoto, 
canoa, canottaggio...) o di alcune decine o varie 
decine di minuti (sci di fondo, triathlon, nuoto di 
fondo...) c’è un intervento consistente del mec
canismo energetico aerobico, in genere simile o 
più elevato che nelle prove di corsa di uguale

TABELLA 1 - Per le prove di corsa dagli 800 m alla maratona vengono dati: le formule semplificate 
(Arcelli, 1976) per il calcolo della spesa energetica totale in ml/kg in funzione delle velocità espres
sa in km/h; il lavoro compiuto, in un atleta che corra a livello del primato del mondo, con il mecca
nismo lattacido e quello compiuto con il meccanismo aerobico, l'uno e l'altro espressi sia in ml/kg 
sia come percentuale del lavoro totale. Da Arcelli, 1995, modificata.

LE DIFFERENZE FRA UNA DISCIPLINA E 
L'ALTRA - LA POTENZA AEROBICO-LIPIDICA

Nella razionalizzazione delle metodiche di allenamento un ruolo notevole deve essere 
attribuito alle conoscenze sulla fisiologia del preciso tipo di impegno dell'atleta. Nel caso 
delle prestazioni di corsa media e lunga e di quelle di marcia, in particolare, è bene che l’alle
natore conosca molto bene il meccanismo energetico aerobico, dal momento che non tutti fra 
i vari aspetti di tale meccanismo sono egualmente utili nelle diverse discipline prevalentemen
te aerobiche e che questo condiziona le scelte delle metodiche di allenamento più corrette per 
un certo atleta.

DISTANZA 
m

COSTO TOT. 
ml/kg

LAVORO AEROBICO
ml/kg_________%

LAVORO LATTACIDO 
ml/kg %

800
1500
5000
10000

14O+Q.Q343V2 
262.5+O.OOóv2 

875+0.19V2 

1750+0.375^ 

7384+1.57V*

68.6
60.2

36.4

7.3

0.1

80.1
223.7

9266

1913.7

8012

47.7
73.8

93.4

98.6

99.7

40.9
19.9

3.7

0.4

0.001

Le ragioni per le quali un atleta riesce ad eccelle
re in una certa prova del mezzofondo o del 
fondo e non in un'altra, in ogni caso, non sono 
soltanto costituite dalla diversa percentuale di 
intervento dei meccanismi energetici, ma anche 
da altre caratteristiche, per esempio il costo della 
corsa più o meno economico a una data velocità 
di corsa, il diverso intervento delle fibre muscola
ri e cosi via (Sjodin e Svedenhag, 1985; Morgan 
et al., 1993). Ma ha una notevole importanza 
anche il differente utilizzo dei carboidrati e dei 
grassi nelle diverse prove; da un lato, infatti, i 
muscoli tendono ad utilizzare una percentuale 
tanto maggiore di grassi quanto più lenta è la 

velocità di corsa, dall'al
tro lato i carboidrati 
dell'organismo possono 
fornire, in totale, una 
quantità di energia che 
è inferiore alle 2000 
kcal (è pari a circa 1900 
kcal secondo O'Brien e 
coll., 1993) e che è suf
ficiente per completare 
tutte le prove di corsa 
in pista, ma che non lo 
è certamente per la
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2.10'
2.20'
2.30’
2.40'
2.50'
3.00'

20,62
19,14
17,87
16,75
15,76
14,88

TABELLA 2 - Per tempi nella maratona 
compresi fra 2.10' e 3., vengono dati i 
valori di richiesta energetica (in kcal/min), 
di energia derivata dal glicogeno (in 
kcal/min) e di consumo di grassi (in 
kcal/min e in g/min); i dati sono riferiti a 
un maratoneta di 70 kg con un costo 
medio della corsa.

6,00
5,57
5,13
4,87
4,56 
4,32

0,67
0,62
0,57
0,54
0,51
0,48

i

TEMPO DI MARATONA
Ore e minuti

COSTO ENERGETICO 
kcal/min

ENERGIA DAL GLICOGENO 
kcal/min

14,62
13,57
12,67
11,88
11,18
10,56

CONSUMO DI GRASSI
kcal/min g/min

Jf5 
d

1 
1

0,8
0.7
0,6
0.5
0,4
0.3 •
0.2 •
0.1 ■

0

3

1

maratona o per la 50 km di marcia.
Ciò fa sì che in queste due prove 

una percentuale non trascurabile dell'energia 
debba necessariamente derivare dai grassi. 
Quanto più velocemente esse vengono compiute, 
inoltre, tanto maggiore deve essere quella che è 
stata definita "potenza aerobico-lipidica" (Arcelli 
e La Torre, 1994), ossia la capacità dell'atleta di 
consumare un'elevata quantità di grassi nell'u
nità di tempo. La tabella 2 indica qual è il con
sumo approssimativo di grassi per minuto in una 
prova di maratona secondo il tempo impiegato a 
percorrerla; la tabella 3, invece, indica qual è 
tale consumo in una prova di 50 km di marcia 
nel caso che gli atleti non assumano per niente 
carboidrati nel corso della gara. La figura 1 indi
ca molto schematicamente l'origine dell'energia 
nelle varie fasi di una prova di 50 km di marcia 
nella quale l'atleta non assume carboidrati: il 
consumo di grassi per minuto passa da un valore 
iniziale di 0,89 ad un valore di 1,13 nell'ultimo 
tratto di gara, nel corso del quale avviene neces
sariamente anche un calo della velocità. La figu
ra 2 si riferisce, invece, allo stesso atleta quando, 
nel corso della gara, assume circa 80 grammi di 
carboidrati (per esempio sotto forma di circa 2,5 
litri di una bevanda contenente 4 grammi per 
ogni 100 centimetri cubici di acqua): le 320 chi
localorie che derivano da questi carboidrati con
sentono all'atleta di mantenere costante il suo 
passo fino all'arrivo, con un consumo di grassi al 
di sotto degli 0,9 grammi/minuto.

°,51 q ,48

’ I
Consumo di grassi vs. tempo di maratona

0,62
— °.57 0,54III!



Consumo di grassi vs. tempo sulla 50 km di marcia

1,11 1,05 0,94
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Si noti che, nel corso di una maratona condotta 
ad alte velocità, è difficile per l'atleta assumere 
elevate quantità di bevanda; dal momento, inol
tre, che è lento il transito dallo stomaco della 
bevanda stessa se essa contiene un'alta concen
trazione di zuccheri (Maughan, 1991), succede 
che l'apporto di carboidrati nel corso della gara è 
solitamente trascurabile.

|_________________________________________________________
TABELLA 3 - Per tempi nella 50 km di marcia tra 3.35' e 4 20’, vengono dati: la richiesta energetica (in 
kcal/min), l'energia derivata in media dal consumo di glicogeno (in kcal/min) e il consumo di grassi (sia in 
kcal/min sia in g/min); i valori sono riferiti a un marciatore di 70 kg che abbia un costo medio della mar
cia e che non abbia consumato carboidrati nel corso della competizione.

COSTO ENERGETICO 
kcaVmm

11,06 
10,05 
9,96 
9,48 
8,49 
7,64 
6,82

19,90 
19,14 
18,40 
17,74 
16,41
15,24 
14,13

ENERGIA DAL GLICOGENO 
kcal/min

8,84
8,64
8,44
8,26 
7,92 
7,60
7.31

CONSUMO DI GRASSI
kca'/nun gfmin

1.23 
1,17 
1,11 
1,05 
0.94 
0,85 
0,76

TEMPO SUI 50 km 
Oreeminub

3.35’
3.40’
3.45’
3.50'
4.00’
4.10’
4.20'

1.6
1.4
1.2 ■

1 •
0,8 •
0,6 -
0,4
0,2 ■

0 -

1>23 1,17

I 1

Fig. 2 - Schema dell'origine dell'energia in una gara di 50 
chilometri di marcia nel corso della quale l'atleta assume 80 
grammi di carboidrati, pari a 320 chilocalorie. Questo con
sente all’atleta di non avere un calo della velocità nell ultima 
parte della gara.

Fig. 1 - Schema dell'origine dell'energia in una gara di 50 chilo
metri di marcia nel corso della quale l’atleta non assume carboi
drati; in ascissa è indicata la distanza in chilometri, in ordinata la 
potenza in chilocalorie per minuto. Dai 30 chilometri in poi, per 
via dello svuotamento dei depositi di glicogeno dei muscoli e del 
fegato e dell'impossibilità di ricavare dai grassi più di una certa 
quantità di energia per minuto, la velocità dell'atleta diminuisce.

Se due corridori (o 
due marciatori) 
hanno lo stesso pri
mato personale nei 
10.000 m (una prova 
nella quale la 
"potenza aerobico- 
lipidica" non è 
importante, dal 
momento che il gli
cogeno dei muscoli e 
del fegato è suffi
ciente per portarla a 
termine) e hanno 
valori del tutto simili 
di altri indici fisiolo
gici, per esempio per 
quello che riguarda 
il massimo consumo 
di ossigeno o il costo 
energetico della 
corsa (o della mar
cia), ma uno dei due 
ha una scarsa poten

za aerobìco-lipidica mentre l’altro l'ha elevata, il 
primo dei due non può tenere nella maratona (o 
nella 50 km di marcia) la stessa velocità dell'altro, 
dal momento che, se lo facesse, consumerebbe 
troppo rapidamente il glicogeno e, a un certo 
punto della gara, risentirebbe della sua carenza e 
avrebbe una crisi in seguito alla quale si vedreb
be costretto a rallentare la velocità.

0,85 0,76

Ii
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Fonti principaliFibre

Acidi grassi plasmatici mobilizzati dagli adipocitiTipo I

Acidi grassi derivanti dai trigliceridi intramuscolariTipo Ha

Trigliceridi
Albumina

Acidi grassi► Acidi grassi

► Glicerolo

mitocondrio

Alle basse velocità di corsa (o di marcia), ossia a
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I grassi consumati dai muscoli (figura 3) possono 
derivare principalmente: (a) dai trigliceridi con-

L'ORIGINE DEI GRASSI CONSUMATI DAI 
MUSCOLI

tenuti negli adipociti che sono diffusi in tutto il 
corpo (ma principalmente appena sotto la cute e 
nella cavità addominale); (b) dai trigliceridi che si 
trovano in piccole goccioline nelle fibre muscola
ri (trigliceridi muscolari).

Le fibre muscolari di tipo I tendono a ricorrere 
prevalentemente ai trigliceridi provenienti dagli 
adipociti (Ranallo e Rhodes, 1998); stimolazioni 
di tipo neuroumorale favoriscono la lipolisi (Oscai 
e coll., 1990), ossia la scissione dei trigliceridi 
nelle molecole elementari che le compongono, 
una di glicerolo e tre di acidi grassi; tali molecole 
escono dagli adipociti e gli acidi grassi, veicolati 
dall’albumina, possono giungere ai muscoli, dove 
vengono utilizzati dai mitocondri. Le fibre 
muscolari di sottotipo Ila, invece, ricorrono pre
valentemente ai trigliceridi muscolari (Ranallo e 
Rhodes, 1998).

Trigliceridi
;

Acidi grassi
v

Glicerolo

Fìg. 3 - I grassi consumati dai muscoli possono essere rappresentati sia dagli acidi grassi 
sia provengono dai trigliceridi accumulati negli adipociti, sia dagli acidi grassi che deriva
no dai trigliceridi contenuti nelle fibre muscolari (trigliceridi intramuscolari). Le fibre di 
tipo I ricorrono soprattutto agli acidi grassi degli adipociti che, come si vede, dalla figura 
in basso, arrivano alle fibre stesse con il sangue, legate all’albumina. Le fibre di tipo Ila 
utilizzano prevalentemente i trigliceridi muscolari.

un’intensità dello sforzo pari al 25-40% del mas
simo consumo d'ossigeno, l'energia deriva per 
un'alta percentuale dai grassi; il consumo di 
grassi, espresso in grammi/minuto, però, non è 
cosi elevato come lo è a intensità superiori; poi

ché lavorano in netta prevalen
za fibre di tipo I, i grassi consu
mati derivano in maggioranza 
dagli adipociti. Se la velocità 
aumenta fino a un'intensità 
pari al 65% del massimo con
sumo di ossigeno, il consumo 
di grassi scende in percentua
le, ma aumenta quando venga 
espresso in g/min; per via del
l'intervento di una certa 
quantità di fibre di sottotipo 
Ila, vi è un contributo più 
consistente del consumo dei 
trigliceridi muscolari. A inten
sità più elevate, pari all'85% 
del massimo consumo d'ossi
geno, i muscoli tendono a uti
lizzare in prevalenza i carboi
drati; la percentuale dei grassi 
consumati scende al 25-30% 
e diminuisce anche il consumo 
di essi in g/min (Martin, 1995; 
Martin, 1996).

«
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MIGLIORAMENTO DELLA POTENZA AEROBICA LIPIDICA

Capillarizzazione (aumento della superficie di diffusione)

Concentrazione degli enzimi aerobici

Densità mitocondriale

Stimolazione e sensibilità adrenergica?

Tab. 4 - I principali fattori grazie ai quali può aumentare la potenza aerobico-lipidica.

LA POTENZA AEROBICO LIPIDICA NELLA MARATONA E NEI 50 CHILOMETRI DI MARCIA

GLI EFFETTI DELL'ALLENAMENTO
SUL CONSUMO DEI GRASSI

ALTRI TIPI DI ADATTAMÉNTO INDOTTI DALL'ALLENAMENTO 
CHE INFLUENZANO LA POTENZA DEL METABOLISMO

Il tipo di allenamento più 
efficace per migliorare la 
potenza aerobico-lipidica 
sembra essere quello costi
tuito da corsa (o marcia) 
non soltanto prolungata, 
ma condotta anche a una 
velocità alla quale il consu
mo di grassi per minuto è 
massimo o vicino a quello 
massimo. Nei test svolti al 
Centro Mapei di Castellanza 
su maratoneti e marciatori, 
tale velocità è risultata 
essere un po' più lenta di 
quella della velocità della 
soglia aerobica, ossia quella

Allenamento alla velocità di massima potenza lipidica (prolungata)

T
Aumento dei depositi di trigliceridi intramuscolari

L'allenamento di endurance migliora la capacità 
delle fibre muscolari di utilizzare i grassi; si 
hanno adattamenti di vario tipo, in particolare a 
livello dell'apporto dei grassi alle fibre e a livello 
di utilizzo da parte delle fibre stesse; molto 
importante è anche l'aumento dei trigliceridi 
accumulati nelle fibre muscolari. La tabella 4 
indica quali sono i principali fattori che determi
nano, in seguito all'allenamento appropriato, il 
miglioramento della potenza aerobico-lipidica. 
Martin e coll. (1993) hanno constatato che, in un 
gruppo di soggetti testati su cicloergometro, a 
parità della durata dello sforzo e della sua inten
sità (65% del massimo consumo di ossigeno nella 
misurazione effettuata prima del periodo di alle
namento), l'energia derivata dai grassi passava , 
dopo un periodo di training , dal 40% al 60%. 
Mentre prima dell'allenamento i grassi consumati 
derivavano dal plasma per il 20% dalla spesa 
energetica totale e per il 23% dai trigliceridi 
intramuscolari, dopo il periodo di allenamento 
quelli derivati dal plasma scesero al 15% mentre 
quelli dai trigliceridi intramuscolari salirono al 
40%. La quantità di trigliceridi intramuscolari 
metabolizzati passò da 12,7 a 26,1 mmol per chi
logrammo di muscolo secco. In pratica l'energia 
derivante dai carboidrati scese dal 60 al 40% in

corrispondenza di un 
aumento dei grassi intramu
scolari.

1
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30' e 3 ore. Il massimo consumo di grassi per 
minuto, invece, si ha ad un'intensità corrispon
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