


12° Convegno Giovani, Sport e Montagna “Allenarsi in quota: 
scienza e pratica” 

 

Presentazione 

Per chi pratica gli sport invernali la montagna non è solo l’ambiente più naturale (seppure non 
l’unico) dove svolgere le proprie attività agonistiche ma è anche il contesto peculiare 
dell’allenamento più specifico e finalizzato alla gara.  Da molto tempo tuttavia sono stati 
individuati e messe a punto metodologie di allenamento dove la montagna perde il contesto 
naturale, geografico e culturale per diventare più semplicemente ‘quota’. L’uso dello stimolo 
speciale connesso alla riduzione della disponibilità di ossigeno che contraddistingue l’atmosfera 
via via che ci si alza dal livello del mare e che agisce profondamente sui vari sistemi del nostro 
organismo è utilizzato da oltre un secolo. Tuttavia solo negli ultimi 40 anni ha avuto uno sviluppo 
massiccio fino a divenire uno strumento quasi imprescindibile per la preparazione di varie 
discipline sportive, non unicamente di resistenza. Inoltre le possibilità legate alle tecnologie 
sempre più diffuse che consentono la modificazione della composizione dell’aria anche a livello 
del mare ha allargato in misura considerevole gli ambiti di utilizzo dell’allenamento in quota 
inteso in realtà come allenamento in condizioni di ridotta (o aumentata???)  utilizzabilità di 
ossigeno. Questa ricchezza di mezzi pone diversi problemi, e non pochi interrogativi, a chi deve 
decidere se e come inserire questo tipo di stimolo all’interno di un programma di preparazione e 
di competizioni che anno dopo anno diviene di per sé più complesso e sfidante. Naturalmente 
non deve essere mai dimenticato che queste scelte si collocano in primo luogo in un percorso di 
crescita della persona che pratica sport e devono quindi considerare e tutelare la salute ancora 
prima di valutare se servono o meno alla prestazione. 

La XII edizione del Convegno ‘Giovani Sport e Montagna’ torna quindi di nuovo in presenza (con 
qualche concessione anche a collegamenti a distanza) dopo il difficile periodo COVID presso la 
consueta sede di Predazzo con un argomento di alto impatto. Saranno presentate varie relazioni 
sulle tematiche dell’allenamento in quota declinandole lungo uno stimolante tragitto che, 
partendo dalle più recenti conoscenze scientifiche, si proietta direttamente verso le sedi di 
allenamento e le piste poste alle quote più elevate per finire con la consueta tavola rotonda del 
pomeriggio a mettere a confronto tutti i partecipanti con le esperienze di allenatori esperti di vari 
sport.   
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PROGRAMMA 
 
8:00 
Registrazione 

 
8:45 
SALUTI DI BENVENUTO  
Comandante del Centro Sportivo della GdF       
Comandante della Scuola Alpina della GdF       
 

 
9:00-10:00  
COSA SAPPIAMO GIA’ DELL’ALLENAMENTO IN QUOTA 
 
Moderatore: Rossana Ciuffetti 
Limiti fisiologici del training in quota       Carlo Capelli 
Evoluzione del training in quota: dalla ricerca alle applicazioni   Federico Schena 
    
     

10:00-11.15  
ALLENARSI IN QUOTA: PROBLEMI APERTI 1  
 
Moderatore: Carlo Capelli 
Effetti della quota sulla fatica       Gianluca Vernillo 
Indicatori e predittori di un buon allenamento in quota    Alessandro Fornasiero 
Effetti della variazione rapida di quota sulla prestazione    Aldo Savoldelli 
Il recupero nel training in quota       Jacopo Vitale 
 

11:30-11:45 
PAUSA CAFFE’ 
 

11:30-12.45  
ALLENARSI IN QUOTA: PROBLEMI APERTI 2 
 
Moderatore: Federico Schena 
Carico di lavoro in quota: aggiustamenti qualitativi e/o quantitativi  Fulvio Scola 
Alimentazione e quota        Marco De Angelis 
Percezione della fatica in quota       Stefano Lazzer 
Effetti della quota a livello giovanile      Annalisa Cogo 

 
 
13:15-14:15 
PAUSA PRANZO 

 
 
 
 
 



14:15-15:45 
TAVOLA ROTONDA 
 
Moderatori: Federico Schena – Rossana Ciuffetti 
L’allenamento in quota negli sport di durata: esperienze a confronto 
Antonio La Torre (Direttore Tecnico FIDAL),  
Dario Broccardo (Tecnico Team Pro COFIDIS), 
Cesare Butini (Direttore Tecnico FIN),  
Alfred Stauder (Direttore Tecnico sci di fondo FISI).  
 

15:45 
DOMANDE E CONFRONTO CON PARTECIPANTI  
 
16:30 
CHIUSURA LAVORI  

 
RELATORI E MODERATORI 
 
 

Rossana Ciuffetti Direttore Scuola dello Sport di Sport e Salute 

Federico Schena Direttore CERiSM, Università di Verona 

Carlo Capelli  Docente di fisiologia dell’esercizio, Università di Verona 

Gianluca Vernillo Docente di Scienze motorie, Università di Milano 

Alessandro Fornasiero Ricercatore in scienze dello sport, CeRiSM, Università di Verona  

Aldo Savoldelli  Ricercatore in scienze dello sport, CeRiSM, Università di Verona  

Jacopo Vitale Responsabile LaMSS, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano 

Fulvio Scola Tecnico Fiamme Gialle 

Marco De Angelis Docente di metodologia dell’allenamento, Università L’Aquila 

Stefano Lazzer Docente di scienze motorie, Università di Udine 

Annalisa Cogo Responsabile centro studi montagna Misurina 

  

 

TAVOLA ROTONDA 
 
Antonio La Torre  Direttore Tecnico FIDAL 

Dario Broccardo  Tecnico Team Pro COFIDIS 

Cesare Butini  Direttore Tecnico FIN 

Alfred Stauder  Direttore Tecnico sci di fondo FISI 



 

LIMITI FISIOLOGICI DEL TRAINING IN QUOTA 
Carlo Capelli, Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, Università di Verona 
 
Le massima velocità (vmax) dell’uomo negli sport che utilizzano forme di locomozione naturale 
dipende dalla combinazione tra: i) la massima potenza metabolica espressa durante la gara 
dall’atleta (E’max) e; ii) l’economia di progressione, i.e., il costo energetico della locomozione in 
oggetto (C): vmax = E’max)/C. Negli sport di lunga durata, la massima potenza è proporzionale al 
massimo consumo di ossigeno (V’O2max) moltiplicato per la frazione del medesimo (F) che l’atleta è 
in grado di sfruttare durante la prestazione. La massima velocità di “endurance” (vEND) è quindi: vEND 
= F × V’O2max /C. 
L’allenamento e il soggiorno in quota, quindi, possono condurre ad un miglioramento della 
prestazione se aumentano F e/o V’O2max e diminuiscono C, ovvero migliorano l’economia della 
locomozione o il rendimento dell’esercizio. Sono stati applicati a questo scopo diversi protocolli, di 
cui il cosiddetto LHTL (living high-training low) è il più utilizzato ed indagato. 
Le principali modificazioni tessutali e della crasi ematica dovute all’esposizione all’ipossia sono 
mediate dal sistema del HIF. HIF è una proteina eterodimerica composta da due sub unità: HIF-1α, 
con breve emivita, e sensibile all’O2; HIF-1β (ARNT), espressa in continuazione ed insensibile all’O2. 
In normossia HIF-1α è idrossilata e si lega alla proteina di von Hippel Lindau; è quindi degradata dal 
sistema proteosomale. In ipossia l’idrossilazione è inibita e HIF-1α si accumula e si lega a HIF-1β 
formando il complesso HIF-1 che riconosce elementi responsivi all’ipossia (HRE) localizzati nel 
nucleo in corrispondenza di svariati geni target. L’interazione inizia la trascrizione dei geni coinvolti, 
tra i quali riconosciamo quelli coinvolti nell’eritropoiesi, angiogenesi e sintesi di vari enzimi dei 
meccanismi energetici anaerobici ed ossidativo, compresi i trasportatori di membrana per il 
glucosio.  
Sappiamo che il soggiorno in quota (quote medio-alte) è in grado di aumentare la massa 
emoglobinica (Hbmass) e che questa ultima è ben correlata con l’incremento di V’O2max: per ogni 
punto percentuale di aumento di Hbmass ci attendiamo un aumento medio di V’O2max di 4.5-4.9 ml 
O2/min/kg. D’altro canto notiamo che l’incremento di Hbmass è correlato negativamente con il valore 
di partenza di [Hb]. Dal punto di vista delle prestazioni, è stata per altro dimostrata un’incerta 
relazione tra LHTL ed aumento di Hbmass e V’O2max negli atleti di élite. 
Ancor meno chiare sono le modificazioni morfologiche, biochimiche ed energetiche subite dal 
muscolo scheletrico in risposta all’esposizione all’ipossia, quali perdita di densità mitocondriale 
dopo esposizione prolungata; specifica attenuazione della β-ossidazione e della fosforilazione 
ossidativa; effetti scarsi/non chiari sulla glicolisi, che sembra essere preservata, atrofia muscolare. 
Non ci sorprendiamo, quindi, che gli effetti di LHTL sull’economia dell’esercizio e sulla capacità di 
sfruttare altre frazioni di V’O2max dopo LHTL siano poco chiare o di scarso peso. Al contrario, è 
possibile documentare un aumento delle fibre muscolari di Tipo I (lente) se all’esposizione 
all’ipossia ipobarica è accompagnata da attività fisica. 
 
 

EVOLUZIONE DEL TRAINING IN QUOTA: DALLA RICERCA ALLE APPLICAZIONI 
Federico Schena, Direttore CERiSM, Università di Verona  
 
Negli ultimi 50 anni si è assistito ad una esponenziale diffusione dell’utilizzo dell’altitudine come 
strumento per sviluppare e finalizzare l’allenamento di molte discipline sportive, in primo luogo 
quelle basate sulle prestazioni di resistenza. Come talvolta capita, la ricerca ha seguito l’intuizione 



degli allenatori ed anche gli studi sui meccanismi indotti e modificati dall’esposizione all’ipossia 
hanno visto uno straordinario incremento che ha beneficiato non solo del maggiore interesse del 
mondo dello sport ma anche del concomitante sviluppo di soluzioni logistiche ed ambientali che 
consentivano la migliore attuazione dei protocolli di permanenza in quota. Allo stesso tempo la 
disponibilità di tecnologie sempre più avanzate ha reso possibile lo svolgimento di numerose 
ricerche che hanno portato una grande quantità di evidenze utili a comprendere i vantaggi ed i limiti 
che questa speciale condizione è in grado di offrire in particolare per quanto attiene alla variazione 
dei parametri ematologici determinanti per la prestazione aerobica. Più recentemente le ricerche 
hanno messo in evidenza anche gli adattamenti non ematologici come l’espressione genica 
mitocondriale o i cambiamenti della capacità tampone muscolare che hanno fornito elementi 
fondamentali per comprendere le migliori modalità di uso dell’ipossia anche per altre tipologie di 
sport. Una visione moderna ed attuale dell’allenamento in condizione ipossiche non può 
prescindere anche dalle condizioni di quota simulata, impiegata molto spesso in modo coordinato 
ed integrato con la quota naturale al fine di ottenere la migliore prestazione ovvero di ridurre il 
rischio di effetti collaterali. Le attuali conoscenze scientifiche, anche attraverso un’analisi 
approfondita e corretta dei report tecnici che spesso non possono seguire rigorosi protocolli, 
tendono a suggerire una visione ampia ed articolata dell’allenamento in quota nel percorso di 
formazione sportiva coniugando una periodizzazione a lungo termine con le necessità di inserire 
anche brevi periodi finalizzati a specifici appuntamenti agonistici. Va tuttavia ricordato che, come 
ogni tipologia di training avanzato, l’allenamento in quota è uno strumento efficace ma non privo di 
rischi il primo dei quali è quello di non raggiungere l’effetto (adattamento) desiderato. Per questo 
l’attenzione alle risposte individuali di ogni atleta, assieme ad una attenta analisi dei concomitanti 
fattori tecnici, nutrizionali e psicologici, deve guidare la programmazione di un corretto ed 
aggiornato programma di intervento basato sull’esposizione a condizioni di ipossia.  
 
 

EFFETTI DELLA QUOTA SULLA FATICA 
Gianluca Vernillo, Docente di Scienze Motorie, Università di Milano 
 
Durante l’esecuzione di un esercizio, la fatica è definita come una riduzione reversibile della 
capacità muscolare di generare forza (o potenza) e può sopraggiungere a causa di meccanismi 
“centrali” o “periferici”. La riduzione della disponibilità di ossigeno causata dalla quota (ipossia) 
influenza lo sviluppo dei sopracitati aspetti della fatica. Lo sviluppo della “fatica periferica” è 
mediato da un accumulo di sottoprodotti metabolici (proporzionale all’aumento della quota) che 
interferiscono con l’accoppiamento eccitazione-contrazione all’interno dei miociti muscolari. Lo 
sviluppo della “fatica centrale”, invece, avviene a causa (1) di un’interferenza con lo sviluppo del 
comando nervoso centrale ai muscoli e/o (2) di un feedback inibitorio del comando nervoso 
centrale secondario agli effetti periferici.  
Quindi, la diminuzione della performance sportiva che avviene durante prestazioni in quota è 
dovuta, a livello centrale, ad una riduzione del segnale nervoso dalla corteccia cerebrale ai muscoli; 
mentre, a livello periferico, ad una compromissione delle proprietà contrattili del muscolo stesso. 
Entrambe sono la conseguenza di una diminuita disponibilità di ossigeno nell’organismo. 
 
 
 
 
 
 



CONTROLLO DELL’ALLENAMENTO IN AMBIENTE IPOSSICO: IL CONTRIBUTO FORNITO 
DAL MONITORAGGIO DELLA FREQUENZA CARDIACA A RIPOSO, DURANTE 
L’ESERCIZIO E NEL RECUPERO POST-ESERCIZIO 
Alessandro Fornasiero, CeRiSM, Sport Mountain and Health Research Centre, Università di Verona, 
Rovereto, Italy 

L’esposizione passiva all’ipossia, nonché l’esercizio fisico condotto in ambiente ipossico, reale e 
simulato, sono accompagnati da un’alterazione di numerosi parametri fisiologici, nel tentativo 
dell’organismo di compensare alla diminuita disponibilità di ossigeno. Le alterazioni possono essere 
ambiente- (severità del grado d’ipossia) e intensità-dipendenti. In ipossia, a riposo, la frequenza 
cardiaca aumenta e la variabilità cardiaca si riduce (Oliveira et al. 2017). Durante esercizio ipossico, 
la frequenza cardiaca, indicatore di carico di lavoro interno, è più elevata se confrontata con una 
stessa intensità assoluta d’esercizio svolta a livello del mare. Al contrario, la frequenza cardiaca 
massima si riduce in media di circa 2 bpm ogni 1000 metri di quota (reale e simulata) (Mourot 2018). 
La cinetica di recupero della frequenza cardiaca nel periodo post-esercizio è rallentata in ipossia, sia 
per esercizio sotto-massimale che per esercizio massimale (Fornasiero et al. 2018, 2019). Inoltre, 
alcuni studi mostrano una maggiore riduzione e un ritardo nel recupero degli indici di variabilità 
cardiaca a seguito di protocolli d’esercizio condotti in ambiente ipossico (Koelwyn et al. 2013). Di 
contro, cercando di “controllare” la risposta fisiologica amplificata in ipossia si assiste ad una 
diminuzione del carico di lavoro esterno associato all’esercizio (Lhuissier et al. 2012). Questo rende 
più difficoltoso il monitoraggio dell’intensità e del carico di allenamento, nonché l’interpretazione 
dell’impatto dell’esercizio ipossico, a breve (singolo protocollo d’esercizio) e medio/lungo termine 
(training camp/ciclo di allenamento), sull’organismo e sulla sua capacità di recupero. Nel panorama 
odierno dell’”altitude training”, caratterizzato da paradigmi di allenamento che mescolano 
esposizioni passive e attive all’ipossia (Millet et al. 2010), il controllo dell’allenamento sembra farsi 
ancora più complesso. In questo senso, il monitoraggio a riposo, durante l’esercizio e nel recupero 
post-esercizio della frequenza cardiaca e della sua variabilità possono fornire un contributo essenziale 
per il controllo e l’adeguamento del carico di lavoro, nel tentativo di massimizzare i benefici indotti 
dalle esposizioni all’ipossia e dagli allenamenti condotti in ambiente ipossico sulla performance. La 
presentazione vuole illustrare le principali alterazioni attese in termini di frequenza cardiaca e 
variabilità cardiaca a riposo e durante esercizio in risposta ad uno stimolo d’ipossia, nonché offrire 
degli spunti interessanti per il monitoraggio dell’allenamento, del recupero e l’adeguamento del 
carico di lavoro per gli allenamenti svolti in ambiente ipossico.  
Fornasiero A, Savoldelli A, Skafidas S, et al (2018) Delayed parasympathetic reactivation and sympathetic 
withdrawal following maximal cardiopulmonary exercise testing (CPET) in hypoxia. Eur J Appl Physiol 
118:2189–2201. doi: 10.1007/s00421-018-3945-5 
Fornasiero A, Skafidas S, Stella F, et al (2019) Cardiac Autonomic and Physiological Responses to Moderate-
intensity Exercise in Hypoxia. Int J Sports Med 40:. doi: 10.1055/a-1015-0647 
Koelwyn GJ, Wong LE, Kennedy MD, Eves ND (2013) The effect of hypoxia and exercise on heart rate 
variability, immune response, and orthostatic stress. Scand J Med Sci Sports 23:e1–e8. doi: 
10.1111/sms.12003 
Lhuissier FJ, Brumm M, Ramier D, Richalet J-P (2012) Ventilatory and cardiac responses to hypoxia at 
submaximal exercise are independent of altitude and exercise intensity. J Appl Physiol 112:566–570. doi: 
10.1152/japplphysiol.00906.2011 
Millet GP, Roels B, Schmitt L, et al (2010) Combining Hypoxic Methods for Peak Performance. Sport Med 
40:1–25. doi: 10.2165/11317920-000000000-00000 
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EFFETTI DELLA VARIAZIONE RAPIDA DI QUOTA SULLA PRESTAZIONE 

Aldo Savoldelli, CeRiSM, Sport Mountain and Health Research Centre, Università di Verona, 
Rovereto, Italy 
 
La ridotta disponibilità di ossigeno, altrimenti detta ipossia, è stata dapprima studiata per i suoi 
evidenti effetti di riduzione della performance di endurance (Fulco et al., 1998). Successivamente, 
numerosi studi hanno valutato i possibili benefici derivanti dall’esposizione, più o meno prolungata, 
ad uno stimolo di natura ipossica e dalla sua combinazione con l’esercizio, su future performance di 
endurance condotta a livello del mare (Millet et al., 2010). Tuttavia, tante competizioni di 
endurance e ultra-endurance si svolgono anche in quota. Tra queste, molte prevedono una partenza 
da un’altitudine inferiore e un arrivo ad una quota sensibilmente più alta, e/o in ogni caso profili 
altimetrici che variano durante la gara stessa (Vertical, sia a piedi che con sci alpinismo; 
cronoscalate o tappe alpine di ciclismo; ecc.), esponendo gli atleti a quella che può essere definita 
un’“ipossia progressiva”. 
Quello che vedremo durante la presentazione sono gli effetti sulla performance di endurance e sulla 
genesi di fatica neuromuscolare indotti da un’esposizione ad ipossia progressiva (+1500 m in un’ora) 
a riposo e durante diverse intensità di esercizio, nonché le risposte fisiologiche associate.  
Una performance a carico costante svolta ad alta intensità (80% della massima potenza relativa alla 
quota di esercizio) è compromessa in stato di non affaticamento dalla diversa condizione ipossica 
(durata ridotta del 35% a 3500 m rispetto a quota Rovereto). Confrontando queste performance ad 
alta intensità con quelle svolte subito dopo uno sforzo sottomassimale di 60 minuti (al 50% del 
massimo, relativo o assoluto) si trova una piccola riduzione se la quota a cui esposti è “progressiva” 
(da 2000 a 3500 m), un peggioramento simile (~ -25%) dopo un’esposizione a quota costante (quota 
Rovereto o 3500m) ma un’ulteriore riduzione se l’intensità di pedalata di 60 minuti è calcolata in 
percentuale del test svolto in normossia (carico assoluto). Per adeguare la prescrizione del carico 
(esterno) potrebbe essere adeguato svolgere una valutazione funzionale alla quota della 
performance.  
Queste informazioni potrebbero tornare utili ad atleti e allenatori che devono programmare, 
preparare e decidere che pacing (o intensità) utilizzare in una performance di questo genere. Siamo 
coscienti però che possiamo e dobbiamo ancora indagare numerosi aspetti per poter avere un 
quadro più completo e ottimizzare questo tipo di performance “verticali”. 
 
Fulco, C. S., Rock, P. B., and Cymerman, A. (1998). Maximal and submaximal exercise performance at 
altitude. Aviat. Space. Environ. Med. 69, 793–801  
Millet, G. P., Roels, B., Schmitt, L., Woorons, X., and Richalet, J. P. (2010). Combining hypoxic 
methods for peak performance. Sport. Med 40, 1–25. 
 
 

 
 
 



IL RECUPERO DEL TRAINING IN QUOTA 
Jacopo A. Vitale, Responsabile LaMSS, IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano 
 
Il sonno è un processo biologico essenziale per la salute e la prestazione degli atleti. I disturbi del 
sonno negli atleti possono essere spiegati dal fatto che sono costantemente esposti a molti fattori 
di stress che alterano il sonno, come ad esempio: carichi di allenamento elevati e sessioni di 
allenamento ad alta intensità, allenamento mattutino e/o competizione in tarda serata, viaggi aerei 
e alti livelli di ansia e stress. Tra queste variabili, anche l'allenamento in quota può svolgere un ruolo 
fondamentale; tuttavia, ad oggi, sono disponibili pochi dati sull'effetto della quota sul sonno degli 
atleti. L'altitudine determina diversi cambiamenti fisiologici compensatori, tra cui la risposta 
iperventilatoria alla desaturazione arteriosa o l'aumento dell'attività simpatica e della frequenza 
cardiaca, che influiscono sia sulle prestazioni che sullo sforzo percepito. A quote elevate (>2200 
metri), gli atleti possono manifestare sintomi di insonnia, sonno frammentato ed, in alcuni casi, 
riferiscono una sensazione soggettiva di apnea e sembra che un adeguato acclimatamento sia 
fondamentale per la prevenzione di infortuni e di malattie. Tuttavia, l'impatto sul sonno degli atleti 
in risposta all'esposizione a quote basse (<1800 metri) non è ancora stato sufficientemente 
investigato e compreso. 
 
 

CARICO DI LAVORO IN QUOTA: AGGIUSTAMENTI QUALITATIVI E/O QUANTITATIVI 
Fulvio Scola, Tecnico Fiamme Gialle 
 
Lo sci di fondo è una disciplina sportiva ad alta componente tecnica. Per questa ragione risulta 
fondamentale, sia in fase evolutiva che per raggiungere la massima prestazione individuale, 
effettuare un numero elevato di unità di allenamento sul mezzo specifico, al fine di raggiungere un 
alto livello di adattamento tecnico. 
Per raggiungere questo obiettivo, e non rimanere per lunghi periodi senza allenamenti sugli sci, si 
pianificano nel periodo preparatorio alcuni raduni sui ghiacciai dell’arco alpino. Questo avviene 
effettuando gli allenamenti sul mezzo specifico a quote che variano dai 2700 e i 3300 metri e 
soggiornando solitamente tra i 2000 e i 2700 metri.  
L’innalzamento medio della temperatura nel periodo invernale ha obbligato lo sciatore di fondo ad 
allenarsi ad altitudini sempre più elevate (1500-1800 m). Questo avviene sia per gli atleti “maturi” di 
alto livello ma anche per quelli più giovani in fase evolutiva. 
Anche gli allenamenti con mezzi diversi dallo sci (corsa, skiroll, nordic-walking, bici), spesso e per 
motivi diversi, hanno luogo ad una altitudine che varia dai 1000 ai 2000 metri. 
Queste condizioni determinano che l’atleta dello sci di fondo effettua la maggior parte dei propri 
allenamenti a quote che solo raramente sono utilizzate nelle altre discipline di resistenza. 
Tra le altre cose va considerato anche che chi pratica lo sci di fondo in Italia e nei paesi dell’arco 
alpino solitamente vive a quote che variano tra gli 800 e i 1200 metri mentre per gli atleti scandinavi 
la quota varia tra il livello del mare e i 500 metri. 
È evidente che in sede di programmazione dell’allenamento vanno considerati tutti questi aspetti e 
che quindi il carico potrebbe subire degli aggiustamenti sia in termini quantitativi che qualitativi. 
Nei raduni in quota, specialmente quelli svolti nel periodo preparatorio in ghiacciaio, a livello 
qualitativo risulta importante, nei primi giorni, effettuare gli allenamenti sugli sci ad una intensità 
molto controllata, monitorando se possibile il lattato. È utile richiamare le qualità neuromuscolari 
attraverso sedute di forza generale in palestra e brevi ripetute (8/10”) sugli sci. I lavori ad alta 
intensità è prassi svolgerli a quote più basse (1000-1500) utilizzando mezzi non specifici.   



Dal punto di vista quantitativo gli allenamenti programmati in quota non presentano delle 
sostanziali differenze rispetto a quelli programmati ad altitudini inferiori. Il principio della gradualità 
va comunque sempre rispettato.  
In generale sembrerebbe, dal feedback degli atleti e da alcuni dati raccolti, che vi sia un 
adattamento alla permanenza in quota e ai conseguenti allenamenti già dopo pochi giorni di 
soggiorno. Sembrerebbe inoltre che questo adattamento si conservi in parte anche tra diversi 
periodi di allenamento in quota a meno che non passi troppo tempo tra un raduno e l’altro.   
 
 

ALIMENTAZIONE E QUOTA 
Marco De Angelis, Docente di metodologia dell’allenamento, Università L’Aquila 

 

L’esposizione alla quota comporta, nei non nativi, uno squilibrio dell’omeostasi dell’organismo. 
L’entità dello squilibrio dipende dall’altitudine secondo una progressione più esponenziale che non 
lineare come effetto della sommazione dei diversi fattori che intervengono. Oltre quelli climatici, 
che hanno comunque un ruolo, per sé, per l’aumento del dispendio energetico, intervengono 
principalmente la riduzione dell’umidità dell’aria e la riduzione della pressione parziale 
dell’ossigeno. Quest’ultimo fattore è quello che viene maggiormente sfruttato da chi inserisce nella 
programmazione annuale dell’allenamento periodi di soggiorno e allenamento in quota.  
Il soggiorno in quota presenta difficoltà differenti per l’organismo a seconda delle discipline sportive 
praticate, visto che alcune si praticano quasi sempre a discrete altitudini (ad es. sci di fondo), 
consentendo un maggior adattamento, mentre per altre (ad es. ciclismo), praticate ad altitudini di 
molto inferiori a quelle considerate “quota”, il soggiorno in quota viene limitato a qualche 
settimana a diversi mesi dal principale periodo competitivo. 
Il soggiorno in quota comporta una diminuzione del peso conseguenza, principalmente, della 
disidratazione generale (ma principalmente degli spazi extracellulari), della perdita di massa grassa 
e della perdita di massa muscolare. L’effetto della quota su ognuno di questi aspetti è poi 
estremamente individuale e, inoltre, l’individualità dei vari effetti è molto trascurata limitandosi, 
generalmente e anche ad alto livello, al solo monitoraggio del peso. 
Dal punto di vista nutrizionale e integrazionale gli obiettivi principali devono essere essenzialmente, 
in successione di importanza:  

 impedire la disidratazione, che peggiora la qualità dell’allenamento e/o della prestazione e/o del 

recupero; 

 impedire la perdita di massa muscolare, che rischia di vanificare parte dei vantaggi che vengono 

ricercati con il soggiorno in quota; 

 favorire il più possibile l’effetto ricercato sulla aumentata produzione di globuli rossi;  

 impedire che la perdita di massa grassa faccia raggiungere percentuali eccessivamente basse. 

Nonostante la pratica di soggiornare per dei periodi in quota sia ormai consolidata, le conclusioni 
della letteratura per quanto riguarda l’alimentazione non sono del tutto concordi, anche per la 
relativa scarsità di studi specifici. 
Il principale suggerimento che mi sento di dare è quello di non considerare tabelle di riferimento 
generiche sull’apporto idrico, su quello calorico e sulle sue percentuali di distribuzione tra i vari 
macronutrienti, ma di monitorare individualmente, giornalmente (al mattino), tutti i parametri che 
le ormai diffusissime (ed economiche) bilance impedenziometriche consentono. 
 
 
 



 

EFFETTI DELLA QUOTA IN BAMBINI E ADOLESCENTI 
Annalisa Cogo, Centro studi per le scienze motorie e lo sport - Università di Ferrara,  
Istituto Pio XII - Misurina  
 
In altitudine molte caratteristiche fisiche ed ambientali si modificano, rendendo quindi peculiare 
l’ambiente montano. Le modificazioni sono progressive con il salire dell’altitudine: la principale è la 
progressiva riduzione della pressione barometrica e, quindi, della pressione di ossigeno. La 
principale caratteristica dell’altitudine è dunque la progressiva ipossiemia, cui l’organismo deve 
adattarsi, e che innesca delle risposte di compenso a carico di tutta la via dell’ossigeno, dall’aria 
inspirata ai mitocondri. La progressione dei cambiamenti col progredire dell’altitudine ha portato a 
suddividere la quota in bassa (fino a 1500 m), moderata (dai 1500 m ai 2500 m), alta (dai 2500 m ai 
3500 m), altissima fino ai 5500 m, ed estrema. Le modificazioni e le risposte di adattamento 
dell’organismo cominciano al di sopra dei 1500-2000 m., quote alle quali si inizia ad avvertire una 
riduzione della capacità di esercizio. Sopra i 2500 m comincia invece ad essere necessaria una 
corretta acclimatazione, soprattutto se si trascorre in quota anche la notte e possono iniziare i 
sintomi di mal di montagna (AMS).  
Negli ultimi il numero di bambini e adolescenti esposti all’altitudine è andato progressivamente 
incrementando ed i fattori che possono influenzare l’insorgenza di disturbi sono gli stessi degli 
adulti: altitudine raggiunta, rapidità di salita, tempo di permanenza ma anche l’età. Per quanto 
riguarda l’adattamento all’altitudine, gli studi che abbiamo a disposizione non sono molti e 
coinvolgono un numero piuttosto ristretto di soggetti. I bambini al di sopra dei sei anni presentano 
le stesse risposte cardiorespiratorie degli adulti con riduzione della saturazione di ossigeno, 
incremento della ventilazione e della frequenza cardiaca e, in alcuni casi, una riduzione dei volumi 
polmonari che negli adulti è interpretata come conseguenza di edema interstiziale.  
Per quanto riguarda il Mal di Montagna, anche per i bambini e i ragazzi il rischio di AMS al di sopra 
dei 2500 è reale, soprattutto se si trascorre la notte in quota. Il rischio è maggiore se uno o 
ambedue i genitori sono suscettibili alla patologia. Generalmente i primi sintomi compaiono dopo 
qualche ora dall’arrivo e sono piuttosto generici: malessere, nausea, cefalea, inappetenza, scarsa 
voglia di giocare e di muoversi e disturbi del sonno. 
Le regole di acclimatazione sono le stesse così come i farmaci utilizzati per il trattamento, a dosaggi 
proporzionali al peso corporeo.  
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 




