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INTERFERENZA CON ATTIVITÀ ECONOMICA IN SVILUPPO 

RICHIESTA DI SPOSTAMENTO DEL TRACCIATO 

ESTRATTO 

Sono Giordano Alberto, Amministratore e Presidente del CDA della EXTREMEBIT SRL.  

La mia azienda si occupa di distribuzione di materiale informatico via internet sia all'ingrosso che al 
dettaglio oltre che presso la nostra sede. Siamo leader nel commercio online a livello nazionale, per 2 anni 
consecutivi abbiamo ricevuto premi come tra le migliori aziende italiane per performance gestionale e 
affidabilità finanziaria da diverse testate giornalistiche (sole 24 ore, industria felix, bianco e bruno).  

I nostri ultimi fatturati superano i 10 milioni di euro, abbiamo 16 dipendenti e da 2 anni abbiamo costruito 
una struttura di proprietà su un terreno categoria D2 nei pressi dello svincolo autostradale di Campagna, 
acquistato nel Dicembre del 2019. In pochi mesi abbiamo dato incarico ai tecnici di provvedere a progettare 
la struttura e nel Gennaio del 2021 abbiamo ricevuto il permesso a costruire dal comune di Campagna (N° 1 
del 07/01/2021). Nello stesso mese, abbiamo provveduto ad acquistare una seconda particella adiacente a 
quella dove avevamo progettato il capannone industriale, in quanto volevamo investire già su un 
ampliamento aziendale. I lavori di costruzione sono partiti a fine febbraio 2021 ed in pochi mesi, grazie alla 
nostra determinazione, siamo riusciti ad avere la struttura pronta ad ospitare la mia azienda e tutto il mio 
staff. 

Durante la costruzione abbiamo investito in grossi macchinari per lo stoccaggio di merce e per velocizzare 
l'evasione degli ordini, i cosiddetti magazzini verticali. 

Purtroppo, da qualche settimana abbiamo appreso che proprio sui nostri terreni (foglio 93, particelle 666 e 
667 del comune di Campagna) e precisamente anche sulla nostra struttura appena realizzata (foglio 93 
particella 684), potrebbe passare l'AV SALERNO-REGGIO CALABRIA. Siamo rimasti esterrefatti dalla notizia e 
subito ci siamo recati al comune di Campagna dove ci hanno indicato verbalmente che loro erano a 
conoscenza di questo progetto dall'Aprile del 2021. 

Ad oggi, EXTREMEBIT SRL ha speso circa 1,6 milioni di euro per questo investimento (macchinari montati 
internamente, struttura, impianti, uffici e così via) e avere questa notizia non ci rassicura per il prosieguo 
dell'attività aziendale perché i grossi problemi sono: 

1. Sulla seconda particella acquistata a gennaio 2021 (667) non possiamo procedere a fare gli investimenti 
per la quale questa è stata acquistata; 

2. Siamo in apprensione per la decisione di RFI se passerete o meno proprio su queste particelle se 
confermato il progetto. 

I danni che potrebbe arrecare un'opera del genere alla mia attività potrebbero essere nell'ordine di milioni 
di euro con il rischio di danneggiare l'azienda a livello gestionale perché tra magazzini, laboratorio, 
showroom, uffici e altro, riorganizzare il tutto potrebbe rivelarsi un'impresa non da poco. 

Quindi chiediamo di prendere atto della nostra richiesta di poter spostare l'eventuale linea dell'AV, cosa 
richiesta anche già da altre persone (attività e privati cittadini). 






