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Informazioni tecniche: nutrizione 

Fonti principali di sale: quali alimenti 
contribuiscono all’eccessiva assunzione di 
sale da nella popolazione svizzera? 

In Svizzera viene consumato quasi il doppio della quantità di sale raccomandata 

dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Pane e prodotti di pasticceria, pietanze e 

contorni a base di amidi nonché carni e insaccati sono le principali fonti di sale. Gli snack salati 

contribuiscono invece a meno del 5 % dell’apporto di sale. Il tenore di sale nei vari alimenti e 

prodotti varia moltissimo. L’USAV si adopera dunque affinché il sale venga impiegato con 

maggiore parsimonia sia nell’industria alimentare che nella ristorazione collettiva. 

 

CONSUMO RACCOMANDATO 

Raccomandazioni 

Un’alimentazione ricca di sale può portare all’ipertensione arteriosa e di conseguenza aumentare il 

rischio di malattie cardiocircolatorie come ad esempio l’infarto del miocardio. Per prevenire le malattie 

cardiocircolatorie l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) raccomanda agli adulti un’assunzione 

di sale di meno di 5 g al giorno (corrispondenti a circa un cucchiaino)1. 

 

Non esiste una raccomandazione minima per il sale ma esistono valori stimati per un apporto 

adeguato di entrambe le componenti del sale sodio e cloruro. Per il sodio il valore stimato è di 

1500 mg, per il cloruro di 2300 mg al giorno. Ciò corrisponderebbe a circa 3,8 g di sale. Il sodio e il 

cloruro sono presenti naturalmente in tutti gli alimenti e il loro fabbisogno non deve quindi essere 

coperto dal sale. Tuttavia in Svizzera il sale è un’importante fonte di iodio, ragion per cui è 

raccomandato l’utilizzo di sale da cucina iodato. 

  

                                                      
1 www.euro.who.int/de/health-topics/disease-prevention/nutrition/news/news/2011/10/reducing-salt-intake 
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Confronto tra consumo in Svizzera e raccomandazioni 

Secondo uno studio condotto dal Centre Hospitalier Universitaire Vaudois nel 2011, gli svizzeri 

consumano 9 g abbondanti di sale al giorno. In Svizzera viene quindi consumato quasi il doppio della 

quantità di sale consigliata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). 

In occasione del sondaggio nazionale sull’alimentazione menuCH2 (2014/2015) circa 2000 persone 

sono state intervistate a proposito delle loro abitudini nutrizionali. Anche se il sondaggio non permette 

di trarre conclusioni sulla quantità di sale complessiva consumata - perché non è stato chiesto quanto 

sale viene impiegato nella preparazione dei cibi né quanto ne viene aggiunto a tavola - è comunque 

possibile una valutazione delle principali fonti di sale. 

 

 

FONTI PRINCIPALI 

Procedura  

A tutti gli alimenti consumati rilevati nel sondaggio menuCH è stato attribuito un tenore di sale medio 

individuale, basandosi della Banca dati svizzera dei valori nutritivi3. Inoltre, per tutti i prodotti e gli 

alimenti che non venivano preparati freschi a casa sono stati stimati un tenore di sale minimo e uno 

massimo. Successivamente è stato possibile calcolare quali alimenti contribuiscono in quale misura 

all’apporto di sale stimato. 

Fonti principali dell’apporto di sale 

Le categorie di alimenti che contribuiscono maggiormente all’apporto di sale sono le seguenti (in 

ordine decrescente): 

 

• pane e prodotti di pasticceria (27 %); 

• pietanze e contorni a base di amidi (20 %); 

• carni e insaccati (13 %); 

• salse (9 %); 

• formaggi (8 %); 

• minestre (7 %). 

 

Nel complesso costituiscono più dell’80 % dell’apporto di sale stimato. Gli snack salati come ad esempio 

le patatine chips o le noccioline salate contribuiscono a meno del 5 % del suo apporto. 

 

 

  

                                                      
2 www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/menuch.html 
3 www.naehrwertdaten.ch/it 
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QUOTE PERCENTUALI RELATIVE ALLE SINGOLE SOTTOCATEGORIE NELL’APPORTO DI SALE 

ATTRIBUIBILE ALLA CATEGORIA DI ALIMENTI «PANE E PRODOTTI DI PASTICCERIA» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE PERCENTUALI RELATIVE ALLE SINGOLE SOTTOCATEGORIE NELL’APPORTO DI SALE 

ATTRIBUIBILE ALLA CATEGORIA DI ALIMENTI «PIETANZE E CONTORNI A BASE DI AMIDI»  
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QUOTE PERCENTUALI RELATIVE ALLE SINGOLE SOTTOCATEGORIE NELL’APPORTO DI SALE 

ATTRIBUIBILE ALLA CATEGORIA DI ALIMENTI «CARNI E INSACCATI» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

QUOTE PERCENTUALI RELATIVE ALLE SINGOLE SOTTOCATEGORIE NELL’APPORTO DI SALE 

ATTRIBUIBILE ALLA CATEGORIA DI ALIMENTI «SALSE» 
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QUOTE PERCENTUALI RELATIVE ALLE SINGOLE SOTTOCATEGORIE NELL’APPORTO DI SALE 

ATTRIBUIBILE ALLA CATEGORIA DI ALIMENTI «FORMAGGI» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUOTE PERCENTUALI RELATIVE ALLE SINGOLE SOTTOCATEGORIE NELL’APPORTO DI SALE 

ATTRIBUIBILE ALLA CATEGORIA DI ALIMENTI «MINESTRE» 
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QUOTE PERCENTUALI RELATIVE ALLE SINGOLE SOTTOCATEGORIE NELL’APPORTO DI SALE 

ATTRIBUIBILE ALLA CATEGORIA DI ALIMENTI «SNACK SALATI» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL SALE NEGLI ALIMENTI 

Prodotti simili, diversi tenori di sale 

Il tenore di sale nei vari alimenti e prodotti varia moltissimo. Le differenze non si riscontrano solo tra le 

diverse categorie di prodotti ma si osservano anche all’interno di una stessa categoria. Il tenore di sale 

in una pizza Margherita è ad esempio compreso tra i 400 mg e gli 800 mg per 100 g. Il diagramma 

sottostante mostra l’ordine di grandezza delle differenze riscontrabili all’interno e tra le singole 

categorie di prodotti illustrate. 

 

Se tutte le persone scegliessero sempre i prodotti con il minore tenore di sale (ad es. la pizza 

Margherita con 400 mg di sodio per 100 g) sarebbe possibile ridurre il consumo di sale di più del 

30 %. Ciò dimostra chiaramente quali risultati sarebbe possibile ottenere con il miglioramento della 

composizione degli alimenti di produzione industriale. 
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DIFFERENZA MEDIA TRA IL TENORE DI SALE MASSIMO E QUELLO MINIMO IN PRODOTTI SIMILI ALL’INTERNO DELLE 

DIVERSE CATEGORIE DI ALIMENTI  

(ESPRESSO COME FATTORE E PONDERATO SECONDO LA FREQUENZA DI CONSUMO) 

 

APPORTO DI SALE A SECONDA DEL TENORE DI SALE NEGLI ALIMENTI E PRODOTTI CONSUMATI 
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RACCOMANDAZIONI 

Raccomandazioni alla popolazione 

 Evitare per quanto possibile i piatti pronti e cucinare utilizzando prodotti freschi anziché già 

trasformati.  

 Nello scegliere i prodotti imballati prestare attenzione alla caratterizzazione del valore nutritivo per 

sapere quanto sale contengano i singoli prodotti. Confrontare il tenore di sale dei diversi prodotti. 

 Condire con erbette, spezie o altri condimenti come ad es. limone, cipolle, aglio, pepe o paprica. 

Solo in ultimo regolare la sapidità con sale. 

 Assaggiare il cibo prima di aggiungere sale. 

 Ridurre gradualmente la quantità di sale e di condimenti contenenti sale (ad. es. preparati per 

brodo, condimenti in polvere, salsa di soia), per abituarsi al nuovo sapore. 

 Per prevenire una carenza di iodio, scegliere sale iodato e prodotti salati con esso. Sulla 

confezione degli alimenti imballati, nell’elenco degli ingredienti, deve essere indicato l’utilizzo di 

sale iodato. I termini utilizzati possono essere «sale alimentare iodato», «sale da cucina iodato» 

oppure «sale iodato». 

 Osservare le raccomandazioni della piramide alimentare svizzera4 riguardo alla frequenza di 

consumo e alle dimensioni delle porzioni per le diverse categorie di alimenti. I prodotti a base di 

carne quali insaccati, affettati, prodotti salmistrati (ad es. carne secca, prosciutto) o affumicati (ad 

es. Landjäger) dovrebbero essere consumati all’incirca una sola volta a settimana. 

 

Raccomandazioni alla ristorazione 

 Per quanto possibile cucinare utilizzando prodotti freschi anziché già trasformati.  

 Condire con erbette, spezie o altri condimenti come ad es. limone, cipolle, aglio, pepe o paprica. 

Solo in ultimo regolare la sapidità con il sale. 

 Utilizzare sale iodato. 

 

Raccomandazioni all’industria alimentare 

 Ridurre il tenore di sale dei propri prodotti. 

 Produrre prodotti meno salati. Ai consumatori è sempre possibile condire e salare da sé i prodotti, 

non invece ridurne il tenore di sale. 

 Utilizzare sale iodato nella fabbricazione dei prodotti.  

 

Ulteriori informazioni dell'USAV sul sale e sulla salute: 

 

Sito Internet www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-

ernaehrung/ernaehrung/produktzusammensetzung/salzstrategie.html  

 

Flyer sul sale www.pubblicazionifederali.admin.ch 

 

Rapporto sui sali speciali in inglese 

 

                                                      
4 www.sge-ssn.ch/piramide-alimentare-svizzera 

https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/produktzusammensetzung/salzstrategie.html
https://www.blv.admin.ch/blv/it/home/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/produktzusammensetzung/salzstrategie.html
https://www.bundespublikationen.admin.ch/cshop_bbl/b2c/init/(carea=2C59E545D7371ED4A59B62F06CBEAADD&citem=2C59E545D7371ED4A59B62F06CBEAADD1402EC770E351ED8ABEB207446A59A05)/.do?shopId=BBL00001IT&language=IT
https://www.blv.admin.ch/dam/blv/de/dokumente/lebensmittel-und-ernaehrung/ernaehrung/report-on-the-composition-of-prelevant-salt-varieties.pdf.download.pdf/report-on-the-composition-of-prelevant-salt-varieties.pdf

