
       
 

ASL TO4 – SSD MEDICINA SPORTIVA 

Report finale delle lezioni del progetto Nordic Walking 

Sede Prova singola di 
NW  

 

Corso di NW 
su 3 lezioni 

Tesseramenti a 
società di NW 

Altre note 

Settimo  30 9 6 3 escursioni 
Villanova 53 10 6 giornata 

dimostrativa per 
30 bambini 

Chivasso 27 6 - 3 escursioni  
Cascinette 27 6 - 2 escursioni 
Volpiano 22 10 8  
 159 41 20 8 escursioni 

 
Misurazioni con holter metabolico (lez. tecnica 1 e 2 e escursioni) 

Passi/sessione  Kcal/sessione Passi/ora  Kcal/ora MET MET-minuti/sessione 
3.500 380 2.629 280 4 590 

 
Le attività programmate nell’ambito del progetto si sono concluse nella 3a settimana di settembre. 
Sono state svolte complessivamente 36 sessioni di prove gratuite di NW guidate da istruttori 
(durata 60 – 90 minuti), più 8 brevi escursioni in vicinanza dei siti nella fase finale del progetto. 
Hanno gestito l’attività 2 società sportive, attraverso 6 istruttori che si sono alternati sui siti 
mettendo a disposizione dei partecipanti circa 60 paia di bastoncini per le prove. 
Sono state attivate 4 postazioni di NW in altrettanti Distretti dell’ASL; si è aggiunta nella fase finale 
un’attività a Volpiano, su iniziativa della locale società di NW, con ulteriori sessioni. 
Hanno svolto almeno una volta la prova di NW 159 persone, mentre 30 bambini hanno fatto giochi 
preparatori in una giornata aperta alle scuole; gli adulti che hanno provato il nordic walking erano 
per il 70% di sesso femminile e l’età più rappresentata era la decade tra 41 e 50 anni. 
Sono state distribuite a tutti i partecipanti le raccomandazioni sull’attività fisica (OMS, 2010). 
La maggior parte dei partecipanti ha dichiarato di essere stato informato del progetto tramite l’ASL; 
le motivazioni principali a partecipare al progetto sono state: attività all’aperto, attività salutare.   
41 persone hanno completato il corso di nordic walking su 3 lezioni, acquisendo le capacità per 
praticarlo autonomamente; 20 si sono iscritte alle società sportive di NW e praticano l’attività 
regolarmente.  Si stima pertanto che almeno una quarantina di persone abbiano intrapreso questa 
nuova attività fisica e che più di altre 100 abbiano ricevuto informazioni pratiche e stimoli.   
Misurazioni effettuate a campione con l’holter metabolico durante lezioni di tecnica 1 e 2 ed 
escursioni hanno rilevato in media valori di intensità di sforzo moderato; praticare 2 volte alla 
settimana il nordic walking con sessioni come quelle del progetto consente pertanto di raggiungere 
i livelli di attività fisica raccomandata per gli adulti secondo le indicazioni OMS del 2010. 
Ulteriori informazioni da questionari IPAQ sono in fase di raccolta e elaborazione. 
 

 
        PROGETTO NORDIC WALKING    
   Alla scoperta dei sentieri del benessere  


