
 

 

CINQUANTA SFUMATURE DI SALE 

Di Chiara De Luca 
 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Nel 2018 l’Italia ha prodotto 261mila tonnellate di sale, ma ne ha vendute circa 300mila 

per un valore di 35 milioni di euro. Nonostante ci siano 6 siti marini e 4 siti minerari 
attivi, solo nei primi mesi del 2019 l’Italia ha importato 34 milioni di euro di sale. Questo 
perché negli ultimi anni vanno di moda nuovi tipi di sale. Sono di vario colore, rosa, 

rosso, grigio, nero e a leggere alcune etichette farebbero anche bene alla salute. C’è 
chi li presenta come ricchissimi di oligoelementi zolfo, ferro, calcio potassio, zinco, rame 

o chi li consiglia perché naturalmente iposodici. Ma è davvero così? 
  
DANIELA MAURIZI - CONSIGLIERE ORDINE NAZIONALE CHIMICI 

Dal punto di vista chimico sono tutti sali identici questi sono dei sali con delle impurezze, 
chiaramente se lei mi dice se c’è un valore vero qua dentro perché debba costare, a 

volte anche 100 volte di più di un sale normale, da chimico rispondo chiaramente di no. 
   
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  

Eppure siamo disposti a pagarle di più, queste 50 sfumature di sale, semplicemente 
perché ci hanno sedotto. Buonasera. Insomma, ecco: attribuiscono una provenienza 

esotica e dei colori suadenti. Ma da dove viene effettivamente il sale? Cos’è che dà il 
colore? Ecco, è tutta una questione di marketing.  Questo nonostante l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità abbia raccomandato di limitare l’uso del sale. Sarebbe anche vie-

tata la pubblicità del sale, a meno che non si tratti di quello iposodico o asodico. E se 
poi vuoi raccomandare un elemento, la ricchezza di un elemento rispetto ad altri, questo 

deve soddisfare almeno il 30% del fabbisogno medio giornaliero. E invece c’è il far west 
in salamoia.  La nostra Chiara De Luca.   
   

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Da una parte c’è l’Organizzazione Mondiale della Sanità che raccomanda di non superare 

i 5 grammi al giorno, dall’altra chi li produce o chi li importa pubblicizza i sali colorati 
addirittura come benefici vendendoli, di conseguenza, a prezzi maggiorati. 
  

DONNA 
Ad alta quota mi dicono che sia un sale migliore. 

 
CHIARA DE LUCA  

Migliore per cosa? 
 
DONNA 

Non glielo so dire. 
 

DONNA 
Ogni tanto compro il sale rosa dell’Himalaya perché mi piace di più. 
 

DONNA 
Anche il sale integrale lo preferisco. 

 
CHIARA DE LUCA  
Quindi anche per una questione salutistica lei sceglie magari un sale rosa piuttosto che… 

 
DONNA 

Soprattutto per una questione di salute. 
  



 

 

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

A convincere i consumatori ci si mettono anche le commesse che si improvvisano nu-
trizioniste. 

   
COMMESSA 

Fa un po’ meno male del sale quello che trovi al supermercato proprio perché all’interno 
del fegato fa una reazione diversa. 
  

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Ma questo qui dell’Himalaya? 

  
COMMESSA 
Sì, questo rosa. Per questo ti dicevo, se lo stavi prendendo per una questione medica 

quello. 
  

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Perché ”per una questione medica?”  
  

COMMESSA 
Perché in genere viene consigliato alle persone che fanno dialisi. 

  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Per verificare l’attendibilità delle informazioni che ci ha dato la commessa, abbiamo 

fatto analizzare dei campioni di sale. 
  

DANIELA MAURIZI - CONSIGLIERE ORDINE NAZIONALE DEI CHIMICI 
Effettivamente non si hanno differenze con il sale da cucina normale. Possiamo vedere 
che la normativa di riferimento ci dice che al giorno noi dobbiamo assumere 14mg di 

ferro. Il sale grigio di Bretagna ha 36 mg su 100 g quindi vuoi dire che io al giorno sto 
assumendo tramite questi sali 1,8 mg di ferro. Quindi me ne servono circa 10 volte di 

più. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

Per coprire il fabbisogno di ferro, dovremmo perciò ingurgitare 50 grammi di sale invece 
dei 5 consigliati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. E infatti il ferro noi dovremmo 

ricercarlo in altri alimenti, non nel sale. E la colorazione non è indice di salubrità.   
  

DANIELA MAURIZI- CONSIGLIERE ORDINE NAZIONALE DEI CHIMICI 
Questo colore rosa è perché c’è dell’ossido di ferro che in chimica è la ruggine. Mentre 
il sale grigio di Bretagna è un sale sporco. Il sale nero delle Hawaii è nero, perché viene 

aggiunto del carbone vegetale. 
   

CHIARA DE LUCA  
Eppure si è diffuso questo benessere legato all’etichetta sale rosa, sale colorato. 
  

ENZO SPISNI - DOCENTE FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE - UNIVERSITA DI 
BOLOGNA 

É chiaro che il sale è un alimento che costa così poco, se io trovo il modo di vendere il 
sale 30/50 volte il prezzo che in realtà è il valore di questo sale, faccio un bel business, 
no? 

  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 



 

 

Ma non tutto è come appare: il sale rosa è definito dell’Himalaya ma in realtà viene 

estratto nella miniera di Khewra nel Punjab in Pakistan, un sistema di montagne che 
dista qualche centinaio di km dalla nota catena montuosa. 

 
ENZO SPISNI - DOCENTE FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE - UNIVERSITA DI 

BOLOGNA 
Ci sarebbe un obbligo di indicare la reale provenienza degli alimenti quindi il fatto di 
scrivere che questo sale viene dall’Himalaya se viene dal Pakistan non è proprio la stessa 

cosa. 
   

CHIARA DE LUCA  
Sfatiamolo questo mito: il sale rosa non viene dall’Himalaya. 
  

MAURIZIO TIANI - RESPONSABILE COMMERCIA ELIKA SRL 
Ma viene dal Pakistan. È stato utilizzato il nome Himalaya per dare un valore più impor-

tante al prodotto, a livello marketing visto che l’Himalaya è vicina. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

Compagnia Italiana Sali, leader nella produzione di sale, in occasione del suo 50esimo 
compleanno, ha lanciato sul mercato una new entry, un sale indiano, definito anche 

questo dell’Himalaya il cui colore viola è dato dal solfuro di ferro. E non solo: per pub-
blicizzare il sale grigio di Bretagna sul sito viene definito naturalmente iposodico. 
  

CHIARA DE LUCA  
Lei sul suo sito scrive che il sale grigio di Bretagna è naturalmente iposodico, in che 

modo lo è? 
  
BRUNO FRANCESCHINI - AD COMPAGNIA ITALIANA SALI 

Si informi quali sono le regole e vedrà che il mio sale ha un certo contenuto di NaCl per 
cui può essere chiamato iposodico, non vedo perché devo giustificare quello che scrivo 

sul mio sito. 
  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 

Il manager di Compagnia Italiana Sali ci dice che il suo sale è composto per il 95% da 
cloruro di sodio, il che a suo dire giustificherebbe la dicitura “naturalmente iposodico”. 

Dalle nostre analisi risulta invece che è circa al 97%. Il fatto è che comunque per essere 
definito iposodico, non dovrebbe superare il 35%. 

  
CHIARA DE LUCA  
Quindi è una pubblicità scorretta? 

  
ENZO SPISNI - DOCENTE FISIOLOGIA DELLA NUTRIZIONE - UNIVERSITA DI 

BOLOGNA 
Scorretta e pericolosa. Scorretta perchéé attribuisce delle proprietàà nutrizionali ad un 
alimento che non ha queste proprietà nutrizionali, pericolosa perchéé tende ad aumen-

tare il consumo di sale nei consumatori che invece dovrebbero essere preoccupati sol-
tanto nel ridurre il consumo di sale. 

  
CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Il ministero della Salute sostiene che il regolamento 1924 del 2006 non prevede i claim 

nutrizionali o salutistici per promuovere proprietà del sale. Tuttavia nessuno controlla e 
sanziona. 

  
CHIARA DE LUCA  



 

 

Secondo voi è corretto indicare la ricchezza di un oligoelemento all’interno del sale? 

  
ELISABETTA ROPOLO - AMMINISTRATORE DELEGATO ELIKA SRL 

Ho capito dove vuole arrivare, siamo sempre ai limiti del consentito. 
  

CHIARA DE LUCA  
Qui c’è scritto è ricchissimo di minerali quali il calcio, il potassio, il manganese e il 
fosforo. Io l’ho fatto analizzare questo sale e sono presenti ma sono presenti in quantità 

talmente minime che dire “ricchissimo di” non fa altro che ingannare il consumatore. 
  

MAURIZIO TIANI - RESPONSABILE COMMERCIA ELIKA SRL 
Li non viene dichiarato un falso, viene semplicemente detto che è ricchissimo. Se stiamo 
parlando che il ferro e, come in questo caso si evince dal colore che contiene ferro o 

sono dei minerali a base di ferro, è superiore a questo lo evince anche visivamente. 
  

CHIARA DE LUCA FUORI CAMPO 
Non è certamente un paragone che giustificherebbe la dicitura “ricchissimo” ma comun-
que dalle nostre analisi risulta che il loro sale rosa dell’Himalaya contiene 13 mg di ferro, 

mentre il comune sale da cucina ne contiene ben 69. 
  

CHIARA DE LUCA  
Nel momento in cui le mi scrive ricchissimo, mi deve indicare le quantità. Concorda con 
me? 

  
MAURIZIO TIANI RESPONSABILE - COMMERCIA ELIKA SRL 

No, non ne sono sicuro. Non so le regolamentazioni 
  
CHIARA DE LUCA  

Se lei mi scrive ricchissimo, mi deve indicare le quantità. 
  

MAURIZIO TIANI RESPONSABILE-  COMMERCIA ELIKA SRL 
Aggiungeremo le quantità se serve. 
  

CHIARA DE LUCA  
Sul suo sito c’è scritto che il sale rosa, grigio, viola devono essere scelti per la loro 

valenza salutistica. 
  

BRUNO FRANCESCHINI - AD COMPAGNIA ITALIANA SALI 
Certo perché è suggerito da fior fior di medici che ha una valenza salutistica; non l’ho 
detto io, non l’ho detto io. 

  
CHIARA DE LUCA  

Quindi lei ha degli studi a dimostrazione di quello che afferma. 
  
BRUNO FRANCESCHINI - AD COMPAGNIA ITALIANA SALI 

Certo è ovvio. 
  

CHIARA DE LUCA  
Ce li potrebbe inviare? 
  

BRUNO FRANCESCHINI - AD COMPAGNIA ITALIANA SALI 
No, non li invio, perché non ho voglia di inviarli. 

  
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 



 

 

Probabilmente neanche li ha. Bene, abbiamo capito che intorno al mondo del sale ruota 

una serie di imprenditori che non la dicono tutta. Certo ha più appeal parlare di sale 
rosa dell’Himalaya che di sale arrugginito pakistano. Ci sono cascati tutti, anche io. 

Ecco, mentre le nostre autorità sono morbidine su questo, la Corte tedesca ha definito 
nel 2016 ingannevole questa denominazione. I produttori devono dichiarare chiara-

mente l’origine dove il sale viene prodotto. Questo secondo un regolamento europeo. 
Poi ci ha scritto Elika. Elika dice, ci ha fatto sapere che già da un po’ di tempo ha ritirato 
dal mercato quelle confezioni dove sopra c’era scritto “ricchissimo”. Peccato che la no-

stra Chiara però ne abbia trovata una, anzi più di una, pochi giorni prima di fare l’inter-
vista. Ecco, poi noi gli avevamo detto di metterle le informazioni in più, non di toglierle, 

perché è un alimento delicate e se ne prendi troppo aumenta la pressione e poi sei 
costretto a prenderti una pillola, magari contaminata, prodotta in Cina o in India. Report 
può cominciare. 

 
 


