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GASTRONOMIA

LEGALE

FILET DE COUT MIGNON AVEC SAUCE DE RESPECT DE LOI

 (dosi per tutto l’autotrasporto italiano)

 (dosi per tutto l’autotrasporto italiano)
Filet de coût mignon

Filet de coût mignon

1 kg

Fromage «Respect de loi»

Fromage «Respect de loi»

200 gr.

Crème (panna) de la sécurité

Crème (panna) de la sécurité

20 gr.

Céleri (sedano) du marché

Céleri (sedano) du marché

50 gr.

Jaune d’oeuf (tuorlo d’uovo) de la perfectibilité

Jaune d’oeuf (tuorlo d’uovo) de la perfectibilité

uno

Vin blanc «Legalité»

Vin blanc «Legalité»

q.b.

Sal de changement

q.b.

Principe de poivre

q.b.

Beurre «ContrÔls»

q.b.

Prendete un kg di filetto di costi minimi – una delle parti più prelibate, ma anche più 

difficili da trovare, del servizio di trasporto – avendo cura di chiedere, in macelleria, un 

«pezzo» e non un «taglio», termine che sarebbe più corretto, ma che di questi tempi gli 

autotrasportatori italiani non vogliono sentire neanche sussurrato.

Appiattite leggermente il filetto con un batticarne, ma senza farlo diventare troppo 

basso, altrimenti per rientrare delle spese finirete inevitabilmente per violare la legge.

A crudo, conditelo con sale di cambiamento e pepe di principio.

Versate in una padella il burro di controlli, per ungerne il fondo e lasciarla scaldare.

A parte lavorare a crema la panna (crème) della sicurezza insieme al «Respect de Loi», 

un formaggio tenero double crème tenero simile al «Caprice des Diex», poi unite il bur-

ro dei controlli, il sedano tritato (céleri) che avrete acquistato sul libero mercato e un 

pizzico di sale e pepe. Scaldate in un pentolino a bagnomaria, mescolando di tanto in 

tanto, e quindi unite il tuorlo della perfettibilità sbattuto con il vino bianco «Legalité». 

Infine, quando la salsa ha preso consistenza, servirla accanto al filetto, che avrete cot-

to al sangue. Dei committenti.(«La mia ricetta» è una libera interpretazione di «Uomini e Trasporti»

sulla base dell’intervista rilasciataci da Antonio Malvestio)

La cucina multinazionale è una novità assoluta sulle nostre tavole. 
D’altra parte l’esperienza di chef Antonio, formata presso i principali 
hotel a 5 stelle e ristoranti a 5 forchette di tutta l’Europa occidentale 

(come direttore per i trasporti  nella regione Europa di Procter&Gamble), 
non poteva proporci che questi piatti proiettati nel mondo e nel futuro. 

Notevole il recupero del combinato ferroviario en chûte (in caduta), 
riproposto accanto a (e attraverso) la soupe di «collaborazione orizzontale». Nuovi ingredienti 

accostati a vecchi alimenti, così come i costi minimi, presentati come filet, ma 
conditi con salse da noi poco conosciute, come il «rispetto della legge». Tutti 

rivolti al futuro, poi, le entremets e i dessert: incentivazione delle start up 
come patisserie, formaggi innovativi come il brie «Collegamenti della 
conoscenza», digestivi come i marc de champagne, ma – attenzione 
– quelli di scatole impilabili e collassabili, non quelli di droni, troppo 

americani, troppo californiani, troppo lontani da noi anche per chi 
viene a portarci una gastronomia internazionale, ma che deve 

essere vicina al nostro giusto. E alle nostre leggi.
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LES BOISSONS
RIESLING RENANO DE 
TRANSPORT ROUTIER 
CHATEÂU CLÔS DE LA FILIÈRE
Il Freight Leaders Council sta preparando un 
Quaderno sull’autotrasporto: vi saranno inter-
venti e contributi di tutti i principali soggetti 
che operano nel settore, dai vettori ai commit-
tenti, dagli spedizionieri ai distributori, dai rap-
presentanti della Pubblica amministrazione agli 
esperti di economia e di legislazione dei traspor-
ti. Uno sforzo a 360 gradi per un settore al quale 
per la prima volta in oltre venti anni di attività 
dedicate un Quaderno. Come mai?
Il Freight Leaders Council è nato 22 anni fa con i cro-
mosomi dell’intermodalità, quindi i Quaderni erano, 
soprattutto inizialmente, puntati su questo com-
parto o, più in generale, su temi strategici relativi al 
trasporto. Ma negli ultimi anni il trasporto merci su 
strada è profondamente cambiato sia a causa di fat-
tori internazionali, come l’ampliamento dell’Unione 
europea che ha portato sulla scena nuovi operatori 
a costi inferiori, sia a causa di fattori interni, come 
l’introduzione dei costi minimi della sicurezza che 
sono ancora oggetto di 
tante discussioni. Non po-
tevamo, perciò, non dedica-
re uno dei nostri Quaderni, 
che significa un anno del 
nostro lavoro, a tematiche 
che non solo sono oggetto 
continuo di discussioni, ma 
incidono quotidianamente 
nella vita delle aziende.
Cosa vi aspettate da que-
sto Quaderno?
Nell’autotrasporto merci 
esistono tanti soggetti e 
tante criticità, ma non c’è 
mai stato uno studio che 
le abbia affrontate in ma-
niera organica, indicando in 
maniera chiara le possibili 
soluzioni. Noi non siamo 
così presuntuosi da pensa-
re di poter risolvere tutto, 
ma cercheremo almeno di 
indicare la strada per indivi-
duarle in maniera proficua superando antagonismi 
e discussioni. In questo, però, partiamo avvantag-
giati dalla trasversalità della nostra associazione, 
che riunisce, al massimo livello e in piena indipen-
denza, tutti i componenti della filiera del trasporto 
dal produttore all’ultimo vettore, in tutte le loro mo-
dalità. Non siamo cioè una lobby che lavora per un 
segmento specifico, che forse è uno degli ostacoli 
che ha reso il confronto all’interno del settore un dia-
logo tra sordi.

LES POTAGES
CRÈME DE CHEMIN DE FER EN 
CHUTE ET SOUPE DE COLLA-
BORATION HORIZONTALE
Lei ha ricordato che il Freight è partito dall’in-
termodalità, ma l’esperienza ha dimostrato 
che è molto difficile spostare quote di merci 
dalla strada ad altre modalità, soprattutto sul-
la ferrovia.
In realtà, le autostrade del mare hanno avuto un 
buon successo, nonostante le difficoltà che l’eco-
bonus sta incontrando a Bruxelles. Quello dell’in-
termodalità ferroviaria, invece, è un trend decli-
nante. Le società ferroviarie, purtroppo, puntano 
sul treno intero e pongono tanti altri vincoli che le 
aziende non sono in grado di rispettare non solo 
per la crisi economica, ma anche per le specificità 
di mercati che registrano alti livelli di oscillazione.
Allora non c’è speranza?
Non è detto.  Intanto gli spazi «tecnici» ci sono, 
perché l’Alta Velocità ha lasciato sulla rete molti 
slot liberi. Poi, il Freight partecipa a un progetto 
di ECR – l’organismo che cura la diffusione di tec-
niche, strumenti e modalità di collegamento tra 

industria, distribuzione e 
consumatore finale – per 
trasferire su ferro i beni di 
largo consumo. Il proget-
to Intermodability punta 
a dimostrare che basta 
aggregare volumi, coin-
volgendo diversi player 
per raggiungere il punto 
di saturazione capace di 
creare la convenienza. 
Per favorire tali aggrega-
zioni occorrono dei sog-
getti «integratori» che 
se ne facciano carico, 
gestendo problematiche 
abbastanza complesse, 
che investono anche l’An-
titrust, dal momento che 
sullo stesso treno viagge-
rebbero soggetti concor-
renti. Oggi, tuttavia, l’of-renti. Oggi, tuttavia, l’of-renti. Oggi, tuttavia, l’of
ferta di tali «integratori» 
è ancora scarsa. Ed è su 

questo che sta lavorando il Freight partecipando 
al progetto ECR che è stato presentato in maggio 
a Bruxelles al team del programma europeo CO3 
(che sta per Collaboration Concepts for Co-Moda-
lity) che punta a migliorare l’efficienza, l’efficacia 
e la sostenibilità delle reti logistiche: c’erano 150 
operatori, una comunità che parla la lingua della 
«collaborazione orizzontale» in ambito Antitrust e 
che ha già predisposto delle bozze di contratto che 
rimuovono anche i problemi legali.

>>>

Personalmente ritengo che i costi minimi 
siano stati una necessità: il mercato
italiano era talmente contaminato

da comportamenti illegali che bisognava 
trovare il modo per affermare la

necessità di un cambiamento

FILET DE COUT MIGNON AVEC SAUCE DE RESPECT DE LOI

Prendete un kg di filetto di costi minimi – una delle parti più prelibate, ma anche più 

difficili da trovare, del servizio di trasporto – avendo cura di chiedere, in macelleria, un 

«pezzo» e non un «taglio», termine che sarebbe più corretto, ma che di questi tempi gli 

autotrasportatori italiani non vogliono sentire neanche sussurrato.

Appiattite leggermente il filetto con un batticarne, ma senza farlo diventare troppo 

basso, altrimenti per rientrare delle spese finirete inevitabilmente per violare la legge.

A crudo, conditelo con sale di cambiamento e pepe di principio.

Versate in una padella il burro di controlli, per ungerne il fondo e lasciarla scaldare.

A parte lavorare a crema la panna (crème) della sicurezza insieme al «Respect de Loi», 

un formaggio tenero double crème tenero simile al «Caprice des Diex», poi unite il bur-

ro dei controlli, il sedano tritato (céleri) che avrete acquistato sul libero mercato e un 

pizzico di sale e pepe. Scaldate in un pentolino a bagnomaria, mescolando di tanto in 

tanto, e quindi unite il tuorlo della perfettibilità sbattuto con il vino bianco «Legalité». 

Infine, quando la salsa ha preso consistenza, servirla accanto al filetto, che avrete cot-

to al sangue. Dei committenti.(«La mia ricetta» è una libera interpretazione di «Uomini e Trasporti»

sulla base dell’intervista rilasciataci da Antonio Malvestio)



LO CHEF DEL MESE    ANTONIO MALVESTIO  PRESIDENTE DEL FREIGHT LEADERS COUNCIL

LE RÔTI
FILET DE COUT MIGNON AVEC 
SAUCE DE RESPECT DE LOI
Il nodo principale del mondo dell’autotrasporto, 
tuttavia, in questo momento sembra essere an-
cora quello dei costi minimi della sicurezza. Cosa 
ne pensa un’associazione «trasversale» come il 
Freight?
Personalmente ritengo che i costi minimi siano stati 
una necessità: il mercato italiano era talmente conta-
minato da comportamenti illegali che bisognava tro-
vare il modo per affermare la necessità di un cambia-
mento. Ora, i costi minimi possono essere discutibili 
quanto si vuole e sono perfettibili come tutte le cose 
di questo mondo, però comunicano un messaggio: 
che il trasporto deve avvenire secondo delle regole. E 
le regole basilari sono quelle della sicurezza.
Ma molti committenti non la pensano nello stes-
so modo e le loro associazioni di  categoria han-
no impostato sui costi minimi una guerra senza 
esclusione di colpi.
Tutte le aziende cercano di ridurre i costi, ma la legge 
impone loro, secondo me doverosamente, di operare 
in libertà, ma seguendo regole di base. E queste rego-
le vanno rispettate. 
Poi ci sono i committenti che i costi minimi li ri-
spettano e quelli che non li rispettano.
Questo fa parte del gioco. Tuttavia i costi minimi han-
no il grande vantaggio di provare a pulire situazioni 
di concorrenza sleale. Chi infatti non segue le regole, 
o meglio costringe i trasportatori a non seguirle, im-
ponendo prezzi insostenibili, consegue un vantaggio 
competitivo indebito verso chi invece segue le regole. 
Insomma i costi minimi non sono certo automatica-
mente la panacea di tutti i mali dell'autotrasporto 
in Italia ma fissano alcuni paletti fondamentali circa 
il rispetto delle regole della sicurezza e della giusta 
concorrenza. E l’obiettivo era proprio di eliminare i 
comportamenti illegali generati da un prezzo troppo 
basso che costringe il trasportatore a non fare manu-
tenzione, a non rispettare la legge sui tempi di guida 
e così via. Certo che non ha risolto tutto, certo che 
servono i famosi controlli. Però è fissato il principio, 
che prima non esisteva in modo così chiaro. Dunque, 
chiunque parla contro i costi minimi deve farlo indi-
cando come risolvere il problema del rispetto delle 
regole operative (la sicurezza), il rispetto delle regole 
di concorrenza, il rispetto verso gli operatori dell'auto-
trasporto, schiacciati da committenti aggressivi oltre 
il limite accettabile.

L’ENTREMET VERT
SALADE DE TAXE POUR
TRANSPORTEURS VERT
In questa situazione di difficoltà economica, al di 
là del conflitto sui costi minimi, è spuntato anche 
il problema della riduzione degli sconti sulle acci-
se sul gasolio che per quest’anno è stata sospe-

sa, ma nel 2015 taglierà del 10% i fondi destinati 
alle imprese di autotrasporto per compensare il 
gap del prezzo del gasolio. Come si può risolvere 
questo problema, a cui le imprese di autotraspor-
to sono molto sensibili?
La questione se tagliare o meno i rimborsi è una 
questione politica. Noi non vogliamo sostituirci alla 
politica, ma indicare alcune strade percorribili per af-politica, ma indicare alcune strade percorribili per af-politica, ma indicare alcune strade percorribili per af
frontare non il solo problema delle accise, ma nodi 
di più ampio respiro, come quello per esempio della 
sostenibilità ambientale dalla cui soluzione scaturi-
scono, a cascata, applicazioni che a loro volta avviano 
a soluzione altri problemi.
Può essere più esplicito?
Anche in Italia sta finalmente crescendo la sostenibili-
tà ambientale: una fascia sempre più ampia della po-
polazione ha acquisito questa sensibilità e, per motivi 
di mercato, molte imprese si avvicinano ai consuma-
tori proprio lungo questa strada. Ed è una strada che 
si è dimostrata vincente perché l’industria si è resa su-
bito conto che lavorare per la sostenibilità ambientale 
non è un costo, perché si tratta di ridurre gli sprechi, 
e ridurre gli sprechi vuol dire da un lato risparmiare 
e dall'altro ridurli in ambito energetico, e quindi fare 
prodotti più sostenibili. Il trasporto, purtroppo, è esat-
tamente in controtendenza: allora bisogna applicare 
il principio «Chi inquina, paga». È questo l’unico incen-
tivo che probabilmente può accelerare il processo di 
miglioramento della sostenibilità nell’autotrasporto. 
Quindi bisogna indicare le best practices: rinnovare il best practices: rinnovare il best practices
parco veicoli, addestrare gli autisti a uno stile di gui-
da virtuoso (il che consente risparmi di carburante  
nell’ordine dell’1,5-2%). E anche incentivare, ma con 
qualche cambiamento: il bollo, per esempio, dovreb-
be colpire il consumo specifico anziché la potenza 
del veicolo e anche il rimborso delle accise potrebbe 
essere rimodulato sulla base dell’impatto ambientale 
dei veicoli: chi più inquina, più paga… il gasolio.
È così semplice?
Sì, ma con un’avvertenza per le imprese. La tecnolo-
gia muove in fretta. In pochi anni si è passati dagli 
Euro 3 agli Euro 6 e già si sta parlando di Euro 7. Chi 
decide di investire nel rinnovo del parco, sapendo di 
ottenere vantaggi dai rimborsi delle accise così rimo-
dulati, deve capire che il piano di ammortamento po-
trà godere di quei benefici per un tempo limitato, per-
ché quando la tecnologia porterà nuovi sistemi con 
consumi ancora più ridotti, saranno questi a godere 
dei maggiori benefici e i suoi veicoli entreranno nella 
seconda classe.

L’ENTREMET DOUX
CREME GLACEE DE PLAN
RENOVABLE PATISSERIE DE 
START UP INCENTIVÉE
Si ha, tuttavia, l’impressione che tutte queste 
iniziative, che puntano nella stessa direzione 
dell’ecosostenibilità, del risparmio, dell’otti-
mizzazione, in Italia siano carenti sopratutto 
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di un quadro di riferimento e di coordinamen-
to. Non c’è bisogno del Piano nazionale della 
logistica?
Certo. Probabilmente di un Piano della logistica mo-
dificato e aggiornato. Anzi, secondo me bisogne-
rebbe arrivare a un documento in aggiornamento 
costante. Non più un documento, quindi, che arriva 
a ondate, ma uno strumento di pianificazione logi-
stica stabile e soggetto a revisione periodica. 
Un DPEF della logistica...
Esatto. Il ministero ha dei fondi e dovrebbe asse-
gnarli in base a  questo piano: non più a pioggia, 
ma con un approccio simile a quello che proponia-
mo per le accise. Per esempio, dovrebbe aiutare 
le start up. Ormai il mondo industriale si è accorto 
che sono le start up, che crea-
no il cambiamento: dovrebbe 
farlo anche lo Stato. Quindi, 
per esempio, per trasferire 
merci dalla strada al ferro, non 
bisogna piùiparlare di incentivi 
ferrobonus, ma aiutare per il 
primo anno – o per i primi due 
– quelle iniziative che puntano 
a questo obiettivo.

LE DESSERT
CAMEMBERT
DE BRUXELLES
BRIE DE LIENS DE 
LA CONNAISSANCE
Ultima cosa: per leggere 
bene il sistema di trasporti 
bisogna porsi in un’ottica 
internazionale, in partico-
lare in chiave europea. Il 
Freight Leaders Council si 
muove in questa direzione?
Ètun tema che abbiamo ben 
presente. In Europa siamo 
in grado di muoverci anche grazie all’European 
Freight and Logistics Leaders Forum, il nostro 
omologo a livello comunitario: con loro abbia-
mo tenuto nel 2011, a Bologna, un convegno 
grazie al quale si è guardato alle problematiche 
dei porti e degli interporti in maniera comple-
tamente diversa dal passato. In realtà il nostro 
metodo di lavoro è impostato sui collegamen-
ti della conoscenza: in fondo ci chiamiamo 
Freight Leaders, quindi siamo leader di logistica 
e quindi ognuno di noi ha propri collegamenti: 
integrare fra di loro questi collegamenti, condi-
videndoli con i nostri soci.
Una sorta di logistica della conoscenza?
Esatto. Bisogna collegare la conoscenza. Il 
Freight ha cominciato e continuerà a farlo. Ab-
biamo organizzato di recente, per esempio, un 
evento con il team di Moduluska, un progetto 
europeo per creare unità standard di carico, gra-

zie al quale i nostri soci hanno potuto vedere 
che esistono non solo degli studi, ma anche 
delle iniziative concrete per la  «IoT» acronimo 
di «internet of thinghs», la famosa «internet 
delle cose», un concetto avanzatissimo che 
vede il futuro della rete nella sua applicazione 
agli oggetti che comunicano e ricevono dati per 
ottimizzare, nel nostro caso, l’organizzazione 
logistica.

LE DIGESTIF
MARC DE CHAMPAGNE DE 
BOITES STANDARD ET DRONES
In che modo la «IoT»opuò essere applicata alla 
logistica?

L’idea di Moduluska è di 
creare un sistema di con-
tenitori modulari standard 
impilabili e interscambiabili 
che facilitino l’ottimizzazio-
ne dei carichi provenienti 
anche da speditori diversi 
su un network organizzato. 
In pratica sono scatole, del 
tipo delle scatole gialle usa-
te oggi dalle Poste al posto 
dei vecchi sacchi. Invece di 
farli così stanno studiando 
dei contenitori collassabili, 
per cui quando sono chiusi 
occupano molto poco spa-
zio, sono facilmente lavabili 
e quindi riutilizzabili, ma so-
stengono una colonna pari 
a l’altezza utile del camion. 
Alcune aziende italiane 
stanno partecipando già ai 
primi test che serviranno a 
varare un «dimostrativo». Si 
tratta di un progetto finan-

ziato dalla UE.
Ma, per continuare a parlare di futuro, Amazon 
sta sperimentando l’uso di droni…
Si tratta di una tecnologia rivoluzionaria, ma il 
mercato ormai va alla velocità della luce: in Italia ci 
sono 6 mila aziende che trattano droni. Mi sembra 
però complicato usarli per le merci. Se Amazon fa 
questa scelta perché intende consegnare un libro 
lo stesso giorno a Los Angeles, dove tutti vivono 
in villette monofamiliari, può anche andare. Ma la 
domanda è: serve? È veramente necessario avere 
un libro in giornata? O, invece, non si sta disedu-
cando il consumatore? È chiaro che le imprese han-
no bisogno del marketing per farsi conoscere, ma 
questa corsa alla consegna breve aumenta i costi e 
non va certo nella direzione della sostenibilità am-
bientale: la logistica del futuro, che è già oggi, deve 
avere sempre gli occhiali della sostenibilità per di-
segnare il cambiamento  
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Il bollo dovrebbe colpire il consu-
mo specifico anziché la potenza 

del veicolo e anche il rimborso 
delle accise potrebbe essere ri-

modulato sulla base dell’impatto 
ambientale dei veicoli


