
ZAINO E POSTURA  

In questo ultimo periodo abbiamo potuto notare un notevole aumento del numero 
di persone che scelgono di frequentare la natura con una certa costanza, 
effettuando da semplici camminate fino ad escursioni di vario genere. Sarà per il 
ritrovato bisogno di libertà dopo un tempo di reclusione ma sono sempre più 
quelli che si riscoprono appassionati per la natura e si ritrovano da soli o in 
gruppo a percorrere sentieri nei boschi e sulle alture. 

In questo articolo vogliamo parlare di uno strumento fondamentale per affrontare 
questo tipo di attività, la nostra “casa” portatile, ovvero lo zaino. 

Negli anni la forma, il materiale e la destinazione d’uso dello zaino ha avuto 
grandi evoluzioni; basta pensare che non troppo tempo fa venivano talvolta fatti 
di giunchi lavorati e intrecciati a formare dei cesti che, con l’aggiunta di stringe o 
cinghie di recupero, venivano portati sulle spalle. Con le nuove scoperte 
tecnologie e i materiali all’avanguardia lo zaino si è evoluto notevolmente. Proprio 
per questo vorrei spendere qualche parola in merito insieme a voi. 

Sono molte le aziende le aziende produttrici e i brand del settore ma non sarà 
questo l’argomento trattato in quest'articolo; desidero parlarvi invece di un aspetto 
sovente trascurato, ovvero come andrebbe portato sulla schiena in modo che sia 
il più comodo possibile, soprattutto quando il carico diventa importante. 

Il nostro zaino deve essere di aiuto e non di “peso”; diventa quindi necessario 
sceglierlo avendo consapevolezza di cosa si vuole portare, per quale attività si 
deve utilizzare e di come lo si deve indossare.  

La prima cosa da considerare è che gli uomini e le donne portano il peso sulle 
spalle in modo diverso, per questo attraverso studi e ricerche le aziende hanno 
cominciato a realizzare modelli adatti separatamente a l’uno o all’altro sesso. 

Quali sono le differenza tra uno zaino da uomo e uno da donna? 

Per le donne gli spallacci sono sagomati, lo schienale è più stretto e la cintura 
che avvolge le anche è curvata per aderire perfettamente ai fianchi una volta 
allacciato. 



Il corpo femminile ha una struttura diversa da quello maschile e non è adatto a 
sopportare grandi carichi. Le caratteristiche importanti da considerare per uno 
zaino da donna sono:  

• lo schienale è più corto e più allungato verso l’alto perché la schiena di 
una donna è meno larga della schiena di un uomo. Per scegliere lo zaino 
correttamente possiamo prendere la misura dello schienale, misurando la 
schiena dalla vertebra C6 che sporge quando incliniamo il capo in aventi, 
fino alle ossa superiori del bacino, che possiamo individuare mettendo le 
mani sui fianchi. 

• gli spallacci sono più sottili per non provocare pressione sulla regione 
pettorale e ridurre l’attrito nei pressi delle ascelle e sono inoltre sagomati 
per evitare che il peso schiacci il seno. Oltre alla forma, gli spallacci sono 
più ravvicinati perché le spalle per una donna sono più vicina l’una all’altra 
rispetto a quelli degli uomini. 

• Il carico è più contenuto e non dovrebbe mai superare i 35 litri. 

COME SI INDOSSA UNO ZAINO? 

Il principio fondamentale è semplice: bisogna scaricare il peso sul bacino in 
modo che il peso venga portato con le gambe che sono la parte più forte del 
corpo. 

Scaricando sul bacino si allevia il peso dalle spalle e dalla parte superiore della 
schiena e lo si scarica attraverso il bacino alle articolazioni delle gambe e infine 
a terra.  

Un altra caratteristica importante di uno zaino da hiking o trekking è la cinghietta 
che unisce i due spallacci anteriori. Questa serve per tenere in posizione gli 
spallacci e aumentare la “superficie" sul petto in modo da alleviare la pressione 
esercitata; nel momento che il peso è distribuito sul bacino e non sulle spalle è 
sufficiente regolare la tensione degli spallacci in modo da tenerlo il più aderente 
possibile alla schiena. 

Questa è la procedura da seguire per regolare correttamente lo zaino: 



1. Mettere lo zaino sulle spalle 
2. Far appoggiare la parte inferiore dello schienale sul bacino 
3. Tirare al massimo le stringhe che regolano gli spallacci 
4. Allacciare la cintura sul bacino (questo è il punto più importante, prima il 

bacino poi il resto) 
5. Allacciare la cinghietta sul petto tra gli spallacci  
6. Allentare gli spallacci che non devono essere né troppo lenti né troppo 

stretti 
7. Se presente, regolare i due distanziatori superiori sugli spallacci per 

aumentare l’aderenza con dello schienale alle schiena 

Lasciare troppo lenta la cinghia del bacino significa permettere allo zaino di 
scivolare verso il basso con il peso.; è ciò non va bene perché così gli spallacci 
scendono sulle spalle caricando su di esse il peso anziché sulle gambe 
procurando dolore se portato per un tempo prolungato. D'altra parte la cintura 
troppo stretta strizzerebbe troppo la vita, cosa che è da evitare. 

Per quello che riguarda invece gli spallacci la regolazione dipende anche dallo 
zaino che si possiede. Molti modelli hanno vari accorgimenti per configurare 
l'altezza degli stessi rispetto alle spalle. Alcuni permettono la regolazione della 
distanza dallo schienale mentre altri semplicemente permettono di regolare 
l'attaccatura degli spallacci al fondo dello schienale. Questa regolazione in genere 
dipende dall'altezza del soggetto. Per la regolazione della trazione degli spallacci, 
una volta indossato lo zaino, sarà sufficiente tirare le cinghie poste al fondo 
inserendo il pollice nei rispettivi occhielli e tirando fino a che non si inizia a 
sentire un po' di resistenza. Anche qui bisogna avere un minimo di accortezza 
perché la sensazione che si deve avere è quella che lo zaino sia tutt’uno con la 
nostra schiena e non di sentirsi soffocare da esso. 

ESISTE LO ZAINO GIUSTO? 

Lo zaino è uno strumento essenziale per il camminatore, soprattutto quando si 
devono fare trekking di più giorni; la grande differenza a parità di peso e 
caratteristiche, la fa la struttura dello schienale. 

I prodotti tecnici per il trekking e l’alpinismo dispongono di utili accorgimenti per 
migliorare il comfort e la distribuzione del carico sulla schiena. 



Strutture interne o esterne, rigide o semi-rigide, consentono di distribuire il peso 
in modo omogeneo dalle spalle al bacino, sfruttando l’ergonomia di spallacci 
sagomati e della fascia ventrale, ben imbottiti e in materiali traspiranti. 

Quando ci si muove con uno zaino sulle spalle si deve restare dritti, mantenendo 
il naturale allineamento tra piedi-caviglie-ginocchia-anche/bacino-schiena-collo-
testa, con una cadenza regolare e lineare senza oscillazioni avanti-indietro e 
destra-sinistra che non faranno altro che farci consumare energia inutilmente.  
Non è facile mantenere un andamento corretto: nelle salite si tende a inclinare il 
busto in avanti e nelle discese ad arretrare le spalle, soprattutto quando si è 
stanchi.  

L’ASSETTO 

Lo zaino deve essere ben aderente al corpo, non deve ballare ad ogni passo né 
lateralmente né verso il basso. Per ottenere il miglior risultato possibile è 
necessario controllare che gli spallacci non siano troppo sottili e poco imbottiti. 
Bisogna poi imparare a gestire le varie cinghie di regolazione sia degli spallacci 
sia del loro tensore di regolazione che passa sul petto, ma anche e soprattutto 
la cintura a vita, come abbiamo già discusso in precedenza. 

Un altro dettaglio fondamentale riguarda le dimensioni dello schienale: un uomo 
alto due metri ha esigenze diverse da una ragazza alta un metro e sessanta. 

Gli zaini migliori vengono ormai proposti in diverse misure e con molte possibilità 
di adattamento alla schiena. 

In commercio si trovano anche zaini “modulari”, con il corpo centrale di ampie 
dimensioni (sempre superiori ai 70 litri) e una parte (solitamente il cappuccio o la 
tasca centrale) “estraibile” che diventa a sua volta un piccolo zaino da 10/12 litri. 

Il carico va sempre compattato all’interno, e nulla deve essere appeso al di fuori 
di esso. 

Molti zaini hanno le tasche laterali che sono di tessuto rete elastica e spesso 
vengono utilizzati che metterci le borracce, cosa a mio avviso sconsigliatissima 
per due semplici motivi: 



1. Il primo motivo è che sbilancia il carico e ti porta ad assumere posture 
scorrette, che a lungo andare con tante ore di cammino e con una pendenze 
importanti, porta ad avere scompensi considerevoli. 

2. il secondo motivo è che è pericoloso perché la borraccia può cadere e può 
colpire qualcuno che sta camminando dietro di te o potresti più semplicemente 
perderla non avendo più nulla da bere. 

Considerato ciò, meglio mettere tutto all’interno dello zaino, cercando di 
posizionare al fondo le cose che non si usano molto lasciando sopra quelle di 
maggior utilizzo; possiamo riempire le tasche esterne invece con oggetti di piccole 
dimensioni e leggeri come due caramelle o un pacco di fazzoletti. 

GLI EFFETTI DELLO ZAINO SULLA COLONNA VERTEBRALE  

Esiste uno studio condotto da Kenneth K. Hansraj, chirurgo spinale e ortopedico 
americano che è stato pubblicato sulla rivista Surgical Technology International 
che rivela quanto segue: 
“Mediamente la forza che lo zaino esercita sulla colonna vertebrale è pari a 7,2 
volte il suo peso effettivo. Ma la situazione peggiora sensibilmente se si assume 
una posizione poco corretta: basta infatti inclinare il busto di 20 gradi in avanti 
per amplificare l’effetto del peso sulla schiena e arrivare a un moltiplicatore di 
11,6.” 

Da qui il nostro interesse va portato al peso dello zaino effettivo e a come si 
distribuisce il carico sulla nostra colonna da fermi e in movimento. 

Personalmente mi è capitato di iniziare a camminare con lo zaino carico e dopo 
un qualche ora di strada ho iniziato a provare dolori al tratto cervico-dorsale, o 
al tratto lombare, quando il giorno precedente non avvertivo nessun fastidio. 
Lo zaino, il suo peso e la distribuzione di questo all’interno sono fondamentali 
come anche l’uso delle cinture. 

Bisogna indossare lo zaino in maniera corretta facendolo aderire al massimo alla 
schiena. In questo modo le gambe aiuteranno ad ammortizzarne il peso perché la 
muscolatura delle gambe è strutturata proprio per funzionare da ammortizzatore 
della somma dei pesi che gravano sul resto del corpo. 



Come reagisce il corpo agli atteggiamenti scorretti? 
I primi tessuti a essere colpiti sono i legamenti che, quando sono stressati e 
infiammati, riducono la capacità di movimento e aumentano la rigidità muscolare. 
Di conseguenza anche i muscoli tendono ad infiammarsi. 
Con le cattive posture poi saranno coinvolte anche le altre strutture periferiche 
come le articolazioni delle anche e delle caviglie che, se poco allenate e poco 
mobili per via ad esempio di precedenti traumi (es. distorsioni), porteranno a 
carichi errati sulla zona sacro iliaca con effetti disfunzionali nel tempo. 
Il peso mal distribuito sulla colonna e le possibili disfunzioni articolari delle gambe 
possono causare una riduzione degli spazi intervertebrali con predisposizione ad 
usura e degenerazione che con il passare del tempo possono avere conseguenze 
anche più importanti. 

Concludendo possiamo dire che è fondamentale concentrarsi sulla postura che si 
assume durante le comminate con lo zaino sulla schiena: in salita bisogna 
mantenere il busto leggermente flesso in avanti, mentre in discesa leggermente 
flesso indietro, cercando di appoggiare bene il piede ad ogni passo e pensando a 
tenere il corpo morbido senza creare inutile rigidità muscolare.  


