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TERRAGLIO EST 

LA STORIA INFINITA 



Terraglio est 

Terraglio est: progetto nato 45 anni fa in 

alternativa al Terraglio quale collegamento tra 

Mestre e Treviso, nella programmazione attuale 

della viabilità provinciale, deve servire invece 

quale collegamento diretto tra il passante di 

Mestre (Casello di Preganziol), e la Tangenziale 

sud di Treviso, servendo la zona industriale di 

Casier. Secondo le intenzioni progettuali, l’opera 

dovrebbe in realtà “ricucire” strade esistenti, 

fluidificando i flussi veicolari e salvaguardando i 

centri abitati. 



L’opera sarà realizzata per stralci. 

Attualmente sono in corso i lavori per il tratto 

sud, con alcune varianti rispetto al progetto 

preliminare: realizzazione di una terza 

rotatoria su Via Schiavonia (Sp 63) e 

realizzazione di rotatoria all’incrocio tra Via 

delle Industrie e la SP 104 Via Peschiere. 

 









SI STIMA (STUDIO IMPATTO 

AMBIENTALE DEL 2009) UN 

NUMERO GIORNALIERO DI 

VEICOLI (LEGGERI E PESANTI) 

DA 13.000 (VIA DELLE 

INDUSTRIE) A 11.500 (TRATTO 

NORD).  

 

 



• LO STUDIO EVIDENZIA PER IL TRATTO 

SUD: BENEFICIO DIFFUSO SU TUTTA LA 

RETE VIARIA AFFERENTE IL COMPARTO 

PRODUTTIVO DI CASIER. 

• CON LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO 

NORD, IL MIGLIORAMENTO SU VIA ROMA 

(SP 107) E’ TESTUALMENTE DEFINITO 

“APPENA SENSIBILE”. 

• LO SCENARIO CHE PREVEDE LA 

COSTRUZIONE DEL SOLO TRATTO SUD, 

PREVEDE UN INCREMENTO DEL TRAFFICO 

SU VIA ROMA DELL’1%. 

 

 



L’AUTOSTRADA A27 (DATI 

AUTOSTRADE LUGLIO 2013), 

HA UN FLUSSO MEDIO 

NELL’INTERA TRATTA DI 

CIRCA 23.000 VEICOLI/GIORNO. 

 

 



2 km 

5,1 km 



Cittadella della salute 

Il progetto Cittadella della Salute è un ampio 

progetto che prevede, tra l’altro, lo spostamento 

di una serie di servizi ora sparsi in diverse sedi 

nell’area dell’Ospedale Cà Foncello. 

Il 10 ottobre 2014 il Consiglio Comunale ha 

ratificato l’Accordo di Programma per 

l’approvazione della variante Urbanistica della 

cittadella, la cui approvazione spetta alla 

Provincia. 

 



Lo studio sul traffico e sulla rete viaria, che è 

un adeguamento del progetto preliminare in 

seguito alla Conferenza dei Servizi 

Preliminare, risale a dicembre 2013, elaborato 

dal USL, Comune e proponenti 

l’investimento, ed evidenzia alcuni dati 

importanti, in particolare che circa il 75% del 

traffico nell’area dellOspedale è di 

attraversamento, e questo senza considerare 

“l’indotto” del Terraglio est. 

 



L’Accordo di Programma relativamente alla 

mobilità prevede interventi a carico USL 

contestualmente alla realizzazione del 

progetto ed in particolare: 

la realizzazione di 1000 nuovi stalli a servizio 

dell’ospedale; 

Interventi per rendere il traffico più 

scorrevole: 

doppia corsia all’intersezione Via Venier-Via 

Fratelli Bandiera; 

 



svolta a destra tra via Scarpa e via 

dell’Ospedale o in alternativa apertura strada 

di collegamento via Cittadella della Salute e 

via dell’Ospedale (davanti al parcheggio 

dipendenti); 

sono possibili altri interventi alternativi ma 

nell’ambito della spesa prevista (100.000 

euro). 

 

 



Lo spostamento di una serie di strutture 

nell’area della Cittadella comporterà un 

aumento di circa 600 auto, afferenti alle 

strutture e quindi circolanti nell’area. 

 



• LO SCENARIO CHE SI 

PROSPETTA E’ 

INDUBBIAMENTE QUELLO DI 

UN TRAFFICO INSOSTENIBILE 

NELL’AREA S.ANTONINO  - 

OSPEDALE, CON 

CONSEGUENZE ANCHE 

SULLA VIABILITA’ 

CITTADINA. 

 



• VANNO POI CONSIDERATI LE 

ALTRE “ESTERNALITÀ 

NEGATIVE”: CONSUMO DI 

SOLO, IMPATTO SU UN 

AMBITO AGRARIO 

SOSTANZIALMENTE 

INTEGRO, RUMORE, IMPATTO 

SULL AVIVIBILITÀ DEL 

QUARTIERE DI S.ANTONINO 



CI SONO ALTERNATIVE? 

 

 

 



• E’ necessario un approccio integrato che parta da 

analisi serie e non si fermi a tentare di  

salvaguardare le singole zone, spostando 

semplicemente il problema. 

• E’ necessaria una integrazione tra sistemi di 

mobilità diversi, che preveda almeno 

1. potenziamento piste ciclabili; 

2. potenziamento offerta pubblica, in particolare da 

e verso l’Ospedale (accordi USL-MOM); 

3. Concretizzare l’idea di un uso alternativo della 

A27 (Autostrada aperta). 

 

 



• E’ poi certamente necessario pensare 

soluzioni affinchè il traffico generato dal 

tratto sud del Terraglio est non aggravi la 

situazione nel centro di Dosson, in 

particolare disincentivando la direttrice 

verso nord e “diluendo” il traffico nella 

stessa direzione. 





• Come Associazione, stiamo attivamente 

lavorando nelle direzioni prima citate. 

• La proposta più concreta è l’utilizzo dei 

fondi destinati alla viabilità, nell’ambito 

dell’Accordo per la Cittadella della Salute, 

per la realizzazione di una pista ciclabile, 

anche diminuendo il numero di parcheggi 

previsti. 





Ricordiamo le seguenti possibilità: 

1) Ricevere aggiornamenti su attività 

dell’Associazione e partecipare 

attivamente alle attività stesse. 

2) Iscriversi alla ONLUS 

Salvaguardia Ambiente Casier. 

3) destinare il 5 per mille alla 

ONLUS C. F. 94110490268. 


