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LA STORIA

L’avevamo promesso. E siamo ritornati. In quella 
terra d’Emilia flagellata dal terremoto. L’8 giugno ave-
vamo organizzato una conferenza stampa dal titolo “L’emergenza 
dimenticata”. Dando voce alle aziende che avevano subito ingenti 
danni e, dopo le prime pacche sulle spalle, erano state abbando-
nate. Fra queste Mec Palmieri, un salumificio situato a San Pro-
spero, uno dei paesi maggiormente colpiti dal sisma. Eccoci allora, 
a distanza di quattro mesi dalla prima scossa, a fare il punto della 
situazione con Massimo Palmieri, titolare, insieme ai fratelli, della 
società. Che tiene subito a precisare che le sue considerazioni 
non riguardano solo la sua azienda ma tutta la struttura produt-
tiva della zona: “Per fortuna non c’è stata strage di uomini, ma di 
aziende sì”.

Partiamo da un dato allora: cos’era Mec Palmieri prima del 
terremoto?

Prima del terremoto era un’azienda in continua crescita. Ma 
in realtà lo è ancora. Dall’inizio dell’anno abbiamo registrato un 
incremento del 20% a volume e a valore. 

Le spiegazioni a dopo. Il 2011 come si era chiuso?
Il fatturato aveva raggiunto 23 milioni di euro. Davamo, e dia-

mo, lavoro a 60 dipendenti e occupavamo un’area produttiva di 
26mila metri quadri, 14mila dei quali, coperti. I nostri prodotti 
sono distribuiti in Gd con un’incidenza del 70% sul nostro fattu-
rato. Negli ultimi tempi abbiamo sviluppato anche un importante 
rete vendita per quanto riguarda il canale del normal trade, che 
ora incide per il 30%. La nostra mortadella Favola si è dimostrata 
particolarmente importante per l’ingresso in questo mercato. 

Poi il sisma…
I sismi. Quello del 20 maggio non ha portato particolari danni. 

Per sicurezza abbiamo dovuto interrompere la produzione ed 
effettuare tutte le verifiche del caso. Un lavoro lungo: per veri-
ficare i danni alle nostre strutture abbiamo dovuto spogliarle di 
tutti i pannelli. Comunque dopo tre o quattro giorni di chiusura, 
l’emergenza sembrava passata e la situazione pur difficile sem-
brava migliorare.

La seconda scossa è stata quella peggiore?
Ci si aspettava uno sciame sismico. Non un altro colpo tre-

mendo come quello del 29 maggio. Erano le nove di un martedì 
mattina. L’azienda era in piena produzione. Poi è stato come se 
una bomba fosse caduta sullo stabilimento. Ci siamo precipitati 
tutti verso le uscite di emergenza. Le oscillazioni erano così forti 
che si faticava a mantenere l’equilibrio. Alcuni sono addirittura 
caduti a terra. Una volta fuori ci siamo contati. Fortunatamente 
nessuno si è fatto male. Alle 13 è arrivata la seconda forte scossa, 
che ha dato davvero il colpo di grazia. Le persone erano com-
prensibilmente in preda al panico.

Cosa si prova in quei momenti?
La sensazione è quella di trovarsi in una scatola da scarpe ed 

essere shakerati. E poi si avverte un totale senso d’impotenza. Di 
fronte alla forza della natura che si ribella, ti senti una nullità. E in 
quanto nullità ti aspetti che tutto possa accadere. La violenza è 
feroce. Il sisma è stato molto superficiale, intorno ai tre o quattro 
chilometri di profondità. Alcuni contadini raccontano che la terra 
sembrava muoversi come fosse mare.

E l’azienda?
Non abbiamo subito crolli, ma i danni strutturali non ci garan-

tivano il minimo del 60% di agibilità previsto dalla legge. Quindi 
stabilimento chiuso e produzione interrotta.

Non per molto…
Non posso dire che in quei momenti ci si senta abbandonati. 

Protezione civile e Vigili del fuoco sono ormai considerati degli 
angeli salvatori da queste parti. Ma è soprattutto la solidarietà 
imprenditoriale che mi ha colpito. Credo che in queste situazioni 
estreme, ci si accorga davvero di come siamo fatti noi italiani. Tan-
tissime aziende, da quella familiare alla multinazionale, hanno fatto 
sentire la propria vicinanza. E così è successo anche per molte 

altre imprese di queste zone. Numerose aziende si sono offerte 
di aiutarci concretamente, mettendo a disposizione impianti e 
strutture per permetterci di riavviare presto la produzione. Una 
in particolare è sembrata quella più adatta. Un’azienda che pro-
duce solo mortadella, il nostro core business con un’incidenza 
del 60% sul fatturato. Ho trovato una grandissima disponibilità e 
nel giro di pochi giorni abbiamo imbastito il progetto. Ci siamo 
organizzati per spostare il personale, in modo che potesse segui-
re la produzione nel nuovo stabilimento. Nel giro di una decina 
di giorni, siamo riusciti a ripartire con gli stessi volumi produttivi 
e la stessa ricetta. Altre aziende hanno messo a disposizione le 
loro strutture per la produzione di zamponi, cotechini e gli al-
tri prodotti precotti, che nel complesso incidono per il 40%. In 
questo modo i clienti, per altro molto comprensivi, non hanno 
subito particolari disagi. Abbiamo spostato gli uffici amministrativi 
e commerciali e i magazzini in una palazzina a Modena. E la Mec 
Palmieri è potuta rimanere sul mercato.

Molto bella questa collaborazione. 
In realtà quello che è avvenuto ha unito moltissimo le aziende 

e le persone. A questo proposito vorrei anche ricordare i nostri 
dipendenti…

Cioè?
Da subito si sono prodigati per ricominciare la produzione. E 

si sono resi disponibili a tutto: dallo spalare le macerie a recarsi in 
altre aziende per continuare la produzione.

Questo sentimento di vicinanza ha portato a un’iniziativa 
particolare. Di cosa si tratta?

Abbiamo pensato a costituire una sorta di associazione di rete 
tra le aziende che sono state danneggiate gravemente dal sisma. 
Terre Mosse è il nome del progetto. Abbiamo ideato un logo e 
un marchio che è stato registrato. Sarà presto online anche un 
sito internet.

Qual è l’intento?
Non vogliamo comunicare messaggi patetici. Ma creare un’as-

sociazione che abbracci tutte le aziende colpite dal sisma. Il ca-
pofila è Alberto Nicolini, amministratore delegato di Radio Pico. 
Questo marchio, che verrà riconosciuto dalla Provincia di Mode-
na e avrà il patrocinio della Regione Emilia Romagna, deve essere 
inteso come una medaglia per tutte quelle realtà, che, grazie alla 
loro costanza e energia, hanno saputo riscattarsi da un evento 
così difficile.

E la voglia di riscatto si avverte ovunque qui.
L’area imprenditoriale si è avviata. Tra la fine di agosto e l’inizio 

di settembre sono partiti i cantieri. Il contributo della Regione e 
in particolare dell’assessore Giancarlo Mozzarelli è stato all’altez-
za di una situazione del tutto imprevedibile. A giorni dovrem-
mo avere maggiori certezze circa i contributi. Secondo le prime 
indiscrezioni dovrebbero coprire circa l’80% dell’investimento. 
Quello che preoccupa è la burocrazia. Gestire la modulistica per 
accedere ai fondi richiede un impegno davvero importante.

C’è luce in fondo al tunnel?
Il lavoro da fare è ancora molto. Ci sono ancora 1.200 aziende 

ferme. 20mila persone in cassa integrazione e 8mila ancora nelle 
tendopoli. I centri storici sono chiusi o difficilmente raggiungibili. 
Qui ci troviamo nella cosiddetta “area del cratere”, dove erano 
localizzati gli epicentri dei due sismi e dove vivono circa 90mila 
persone. Il ritorno alla normalità è lontano, ma vista la reazione 
che c’è stata e la voglia di ricominciare, sono certo che ci arrive-
remo. Insomma, cominciamo a vedere il bicchiere mezzo pieno. 

Anche per quanto riguarda la Mec Palmieri?
Al momento una parte dello stabilimento è attiva. Circa il 20% 

del personale è impegnata nel confezionamento di zamponi e 
cotechini. Una parte dello stabilimento deve essere ristrutturata 
e un’altra ricostruita completamente. L’area interessata ai lavori 
misura circa 4.500 metri quadrati. Siamo abbastanza in linea con 
la tabella di marcia. Sempre che la natura ci lasci un po’ in pace.

Angelo Frigerio

Il terremoto di maggio non ha fermato la produzione di Mec Palmieri. 
Come loro, altre aziende si stanno risollevando.
Grazie alla solidarietà di istituzioni e concorrenti. Parla Massimo Palmieri.

“Come prima. 
Più di prima”

1. Massimo Palmieri. 2. La vecchia struttura della fabbrica è stata smantellata. 
Tolto il tetto, verranno recuperate le pareti perimetrali. Il tetto verrà sostituito da 
una struttura in legno e alluminio. 3 e 4. I nuovi capannoni, che dovevano essere 
inaugurati a breve, sono stati rimessi in sicurezza. 5. Gli uffici, posizionati in una 
struttura prefabbricata.
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