
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ DI PAESAGGIO 

 

Lo studio sulle unità di paesaggio è stato condotto dal dott. agr. G. Claudio Corrazzin, per la 

realizzazione degli elaborati sono stati effettuati rilievi diretti sul campo utilizzando come base la 

CTRN e le ortofoto messe a disposizione dall’amministrazione comunale.  

Per meglio comprendere il significato di queste analisi è necessario introdurre il concetto di 

macrosistema (o unità di paesaggio), il quale si definisce come una porzione di territorio 

caratterizzata da una struttura omogenea dal punto di vista paesaggistico (componenti formale e 

percettiva), dal punto di vista ambientale (composizione biotica) e che abbia tipicità che la distingua 

dalle unità contigue.  

Nel territorio comunale di Silea sono stati individuati 12 macrosistemi, inseriti nello shapefile 

“Unità di paesaggio”. Per ciascuno di essi è stata realizzata una scheda descrittiva nella quale si 

riporta la lettera dell’alfabeto che identifica l’unità di paesaggio, una breve descrizione della stessa, 

la segnalazione di eventuali elementi detrattori e dei processi in atto, la descrizione degli aspetti 

percettivi.  

Nella scheda vengono anche riportati dei punteggi numerici ed una breve descrizione riguardanti la 

fragilità ambientale, la fragilità paesaggistica e il valore di sottrazione. 

La fragilità ambientale è un parametro che intende evidenziare la sensibilità del sistema alle 

variazioni degli equilibri ecologico-ambientali esistenti. Il peso di tali perturbazioni dipende sia 

dalle caratteristiche ambientali presenti (habitat, specie della flora e della fauna) sia dalle pressioni 

antropiche che tali componenti subiscono. La scala dei valori varia da 2 a 10: il valore 2 corrisponde 

ad un’area fortemente antropizzata ove i caratteri ambientali sono stati da tempo modificati, il 

valore 10 corrisponde alle zone che mantengono buoni caratteri ambientali, una buona integrità e 

sono quindi sensibili alle variazioni dell’assetto ecologico-ambientale. 

Il parametro fragilità paesaggistica indica la sensibilità del macrosistema alle possibili 

modificazioni dell’assetto paesaggistico esistente. Spesso si traduce in una sensibilità nei confronti 

dell’intervento antropico che può dequalificare il paesaggio con interventi edificatori inadeguati o 

con trattamenti che nel tempo portino alla scomparsa degli elementi caratteristici. 

La scala dei valori varia da 2 a 10, con 2 viene indicato un macrosistema dove l’integrità e la 

leggibilità del paesaggio risultano compromesse (ad esempio centri urbani cresciuti senza seguire 

direttive ed indirizzi specifici), con 10 un macrosistema integro, con interessanti elementi 

paesaggistici e con un’elevata vulnerabilità nei confronti delle modificazioni antropiche. 

Il valore di sottrazione, ovvero il costo economico-sociale che comporterebbe la variazione delle 

componenti paesaggistico-ambientali di un determinato territorio, deriva da un’analisi comparata 



dei fattori positivi e detrattori insistenti sul territorio. Lo studio è stato condotto sovrapponendo i 

tematismi della matrice flora e fauna, della matrice biodiversità e della matrice paesaggio. 

Attraverso un meccanismo di punteggi, diversificato a seconda del peso attribuito ai diversi fattori 

positivi o negativi, è stato possibile individuare dei termini numerici compresi fra 2 e 10 che 

esprimono il valore di un determinato sito rispetto ad un altro. Il valore più basso indica un 

macrosistema con una bassa vulnerabilità ambientale e paesaggistica agli interventi antropici e che 

necessita di un controllo e di un completamento delle trasformazioni in atto, il valore 10 indica una 

zona integra sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico che non deve essere oggetto di 

interventi antropici diversi dagli attuali e la cui perdita comporterebbe un elevato costo economico-

sociale. Può succedere che macrosistemi che non presentano al loro interno importanti valenze 

paesaggistiche e ambientali presentino comunque valori di sottrazione intermedi (si veda ad 

esempio il macrosistema I), l’attribuzione di tali valori è giustificata dalla presenza di sistemi 

adiacenti ad elevata valenza paesaggistico-ambientale che potrebbero essere fortemente penalizzati 

da interventi impattanti realizzati sui sistemi confinanti. 

I valori numerici appena illustrati sono stati inseriti nelle tabelle associate agli shapefiles, attraverso 

la creazione di nuove legende è pertanto possibile ricavare dal tematismo “Unità di paesaggio” 

anche i tematismi riguardanti la fragilità ambientale, la fragilità paesaggistica e il valore di 

sottrazione. 
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Macrosistema A

Percezione

Fragilità ambientale 5

Fragilità paesaggistica 8

Valore di sottrazione 6

Descrizione
Sistema che occupa la porzione nord del territorio comunale. Gravita attorno a Villa Bianchini ed è caratterizzato dalla
presenza di appezzamenti coltivati di grandi dimensioni assimilabili ai campi aperti. Sul lato sud è delimitato da via
Callalta che segna in modo marcato il passaggio verso gli altri macrosistemi.

Elementi detrattori
Alcuni appezzamenti sono attraversati da linee elettrichee linee telefoniche. La statale è un elemento fortemente presente
che rende difficile il collegamento tra questo ambito e il terriotrio a sud. Risulta stridente il passaggio tra l'ambitoagricolo
e quello produttivo a sud e ad ovest che avviene senza alcuna mitigazione.

Dominanza delle linee orizzontali con sguardo che può spaziare in profondità, in alcuni casi la visuale profonda è limitata
dagli elementi vegetali presenti soprattutto in prossimità delle abitazioni. Da rilevare la presenza, lungo il limiteovest
dell'ambito, dell'importante sistema del Melma e di Villa Bianchini. Ancora percepibile l'aspetto rurale del paesaggio.
Risulta scarsa la presenza di siepi ed elementi vegetali verticali conseguente all'ampiezza degli appezzamenti.

Fenomeni di trasformazione in atto
Se si eccettua il restauro e la sistemazione di alcune abitazioni, negli ultimi anni il sistema non è stato oggetto di
importanti trasformazioni paesaggistico-funzionali.

Come succede in numerose aree coltivate, l'antropizzazione ha ridotto notevolmente i caratteri naturalistici e gli habitat in
grado di ospitare i selvatici. Vi sono comunque ancora fossati e piccoli tratti di siepe in grado di ospitare avifauna,
micromammiferi, rettili e anfibi, conseguentemente la fragilità ambientale si attesta su valori medi.

Il paesaggio mantiene ancora intatti i caratteri rurali tipici della campagna veneta e conserva una buona integrità.
L'inserimento anche di singoli elementi poco coerenti potrebbe causare importanti perturbazioni dal punto di vista
paesaggistico.
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Macrosistema B

Percezione

Fragilità ambientale 7

Fragilità paesaggistica 6

Valore di sottrazione 6

Fenomeni di trasformazione in atto
All'interno dell'unità di paesaggio sono state recentemente sistemate o edificate abitazioni private che appaiono coerenti
con il contesto. Sul lato sud il sistema subisce la pressionedei nuovi intereventi edificatori che interessano l'area del
casello autostradale di Treviso sud.

Il sistema appare discretamente antropizzato ma la buona presenza di siepi campestri, di fossati dall'aspetto naturaliforme
e di strade relativamente poco trafficate, permettono il mantenimento di piccole nicchie per gli animali selvatici chevanno
salvaguardate. 

Data la scarsa profondità delle visuali e la presenza di un edificato sparso, risultano consigliabili interventi di piccola
entità con caratteristiche strettamente legate alla ruralità dell'ambito. Risulta importante il mantenimento del sistema delle
siepi, dei fossati e della viabilità minore.

Elementi detrattori
Alcuni appezzamenti sono attraversati da linee elettriche, la continuità del sistema è interrotta dal passaggio
dell'autostrada A27 che isola ad est una piccola porzione di territorio agricolo.

In molti casi la visuale profonda è limitata dalle siepi campestri, dai vigneti e da singoli elementi vegetali. Nell'insieme il
sistema mantiene buoni caratteri di ruralità.

Descrizione
Unità di paesaggio che occupa la porzione nord-est del territorio comunale. E' occupata per buona parte da appezzamenti
coltivati di medie-piccole dimensioni che spesso risultano divisi fra loro da siepi o filari (sistema dei campi chiusi).
L'edificato sparso è costituito principalmente da unità abitative mono o bi-familiari.

dott. agr. G. Claudio Corrazzin 2
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Macrosistema C

Percezione

Fragilità ambientale 9

Fragilità paesaggistica 9

Valore di sottrazione 9

Fenomeni di trasformazione in atto
Dopo i lavori per la creazione di un canale artificiale che consentisse l'apporto di acqua alla centrale idroelettrica della
"Chiari & Forti", il fiume non ha subito ulteriori deviazioni, subisce però le pressioni della zona industriale e artigianale
nei pressi dello sbocco sul Sile.

Buona parte del corso del fiume Melma rientra nel Sito di Importanza Comunitaria IT3240031, esso rappresenta pertanto
uno delle aree centrali della rete ecologica comunale. La fragilità ambientale risulta elevata vista la scarsa estensione del
sistema, la pressione antropica e i fenomeni di inquinamento potenziali (cfr. qualità dell'acqua).

Come già detto il sistema è già stato penalizzato in prossimità del fiume Sile, l'ulteriore assottigliamento della fascia
arborata sulle sponde o l'interruzione della vegetazione di sponda esistente potrebbe causare ulteriori danni dal punto di
vista paesaggistico. 

Elementi detrattori
Solo alcuni tratti delle sponde sono stati valorizzati e resi accessibili. Nella parte meridionale del corso del fiume (in
particolare in prossimità della foce) l'edificato non permette di percepire la presenza di questo importante segno sul
territorio. Nel settore a sud del centro di Silea è stridentel'accostamento tra gli elementi tipici dell'ambito
artigianale/produttivo e il fiume che nel tratto finale è letteralmente canalizzato.

Dominano le linee curve e morbide, in alcune aree è ancora forte la percezione della naturalità. Si rileva un forte contrasto
tra le caratteristiche del fiume a nord del centro storico che risulta in alcuni casi irraggiungibile ed eccessivamente
"nascosto" e a sud del territorio in cui la componente naturale del corso d'acqua viene via via azzerata. L'elemento è un
importante punto di collegamento tra i settori nord e sud del territorio comunale.

Descrizione
Sistema che si sviluppa lungo le sponde del fiume Melma, comprende alcuni elementi storici di particolare pregio che su
esso si affacciano (Villa Bianchini, Villa Avogadro e il centro storico di Silea). Il sistema è caratterizzato da una fitta
vegetazione di sponda e taglia da nord a sud la porzione nord del territorio comunale.

dott. agr. G. Claudio Corrazzin 3
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Macrosistema D

Percezione

Fragilità ambientale 6

Fragilità paesaggistica 9

Valore di sottrazione 8

Fenomeni di trasformazione in atto
Il sistema subisce la pressione dell'abitato di Lanzago da sud e lungo il perimetro est ed ovest.

Pur presentando una edificazione molto rada, l'area risulta piuttosto antropizzata con conseguente ridotta presenzadi
elementi naturalistici di pregio a parte qualche area umida in prossimità de corsi d'acqua esistenti.

Il cono ottico di Villa Passi è già protetto da vincoli e fa parte integrante e inscindibile del complesso della villa. La
rimanente superficie presenta un grado di fragilità paesaggistica medio. L'area è molto sensibile ad interventi prossimi
all'ambito del cono ottico. 

Elementi detrattori
Non si segnalano particolari elementi detrattori.

Buona alternanza di linee verticali e orizzontali, il doppio viale di pioppi cipressini e cipressi che delimita il cono ottico
della villa costituisce l'elemento che maggiormente cattura lo sguardo dell'osservatore. Le siepi campestri e i filari limitano
le viste profonde in direzione est-ovest. Da riqualificarelo sfondo e il collegamento visivo/percettivo con l'abitato a sud
che sembra ignorare la presenza di questo importante lemento del paesaggio.

Descrizione
Unità di paesaggio di piccola estensione localizzata al confine nord-ovest del comune. L'elemento caratterizzante è
rappresentato dal passaggio in direzione nord-sud del conoottico di Villa Passi. Buona parte della superficie è ancora
coltivata.

dott. agr. G. Claudio Corrazzin 4
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Macrosistema E

Percezione

Fragilità ambientale 8

Fragilità paesaggistica 7

Valore di sottrazione 7

Fenomeni di trasformazione in atto
Al'interno del sistema sono stati recentemente ristrutturati alcuni edifici ad uso abitazione o ricovero attrezzi. L'area dei
laghetti è stata sistemata per dare continuità ai percorsi ciclo-pedonali sulle alzaie del Sile.

Rappresenta un elemento importante per la rete ecologica comunale, funzione favorita dall'abbondante presenza dell'acqua
e dall'assenza di strade ad alto volume di traffico. Nonostante l'80% della superficie del sistema sia costituito da terreni
coltivati (pertanto profondamente controllati dal'azione antropica), si registrano ambienti favorevoli alla presenza
dell'avifauna e di altri piccoli selvatici. 

L'area mantiene ancora buoni caratteri rurali che si affiancano ai caratteri tipici del paesaggio fluviale. L'inserimento di
elementi incoerenti o l'inserimento di nuovi edifici potrebbe compromettere irrimediabilmente l'assetto paesaggistico.

Elementi detrattori
L'area è attraversata dai tralicci dell'alta tensione.

Spesso la vista profonda è limitata da siepi campestri ed esemplari arborei. Il piano coltivato risulta spesso più alto del
livello della strada che percorre il perimetro del sistema. 

Descrizione
Macrosistema che comprende parte dell'Isola di Villapendola. L'ambito rientra sia nell'ambito del Parco Naturale
Regionale del fiume Sile sia nel perimetro dei siti Natura 2000 identificati con i codici IT3240019 e IT3240031. L'area
comprende terreni coltivati con abitato sparso e due ex-cave ora adibite a laghetti per la pesca sportiva.

dott. agr. G. Claudio Corrazzin 5



Comune di Silea - Quadro conoscitivo Piano di Assetto del Territorio Schede unità di paesaggio -  Macrosistemi

Macrosistema F

Percezione

Fragilità ambientale 10

Fragilità paesaggistica 9

Valore di sottrazione 10

Fenomeni di trasformazione in atto
Soprattutto nella parte nord del territorio comunale il sistema risente più o meno direttamente delle trasformazioni edei
nuovi interventi edificatori in corso sul territorio (lottizzazione "Alzaia", Cinecity, area artigianale, area "Chiari & Forti").
Localmente si assiste anche alla rinaturalizzazione di alcuni tratti di sponda e alla valorizzazione turistico-ricreativa.

Oltre che essere compreso nel perimetro del Parco Naturale Regionale del fiume Sile, parte di questo macrosistema ricade
all'interno dei siti Natura 2000 denominati IT3240019 e IT3240031. Senza dubbio racchiude gli elementi più interessanti
dal punto di vista ambientale e va protetto contro interventi poco coerenti ma anche contro fenomeni di inquinamento
chimico e acustico.

Il paesaggio, che in alcuni casi ha già subito importanti modifiche, presenta ancora una discreta conservazione dei caratteri
tipici dell'ambiente fluviale. Vanno utilizzati correttamente tutti i vincoli già presenti per evitare modificazioni di tale
assetto e per favorire il ripristino dei carattri tipici laddove essi siano stati modificati.

Elementi detrattori
Lungo il fiume sono presenti attività e industrie in zona impropria (peraltro già individuate dalla Variante di Settoredel
Parco Sile) che spezzano la continuità delle caratteristiche paesaggistico-ambientali.

Paesaggio fluviale con abbondante vegetazione di sponda, dominano le forme morbide e lungo il corso d'acqua sono
presenti nuclei storici (Cendon, S.Elena) e ville che testimoniano come il legame fra l'uomo ed il fiume abbia origini molto
antiche.

Descrizione
Unità di paesaggio che si sviluppa sulle sponde del fiume Sile e completamente compreso nel perimetro del Parco
Naturale Regionale del fiume Sile. Gli elementi che lo caratterizzano sono l'acqua, la vegetazione ripariale, i terreni
coltivati e le ville o gli insediamenti storici e i vecchi approdi fluviali.

dott. agr. G. Claudio Corrazzin 6
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Macrosistema G

Percezione

Fragilità ambientale 6

Fragilità paesaggistica 5

Valore di sottrazione 5

Fenomeni di trasformazione in atto
Il sistema risente da sud-ovest delle pressioni dell'abitato di Cendon che negli ultimi anni ha conosciuto una forte
espansione. All'interno dell'unità di paesaggio alcune abitazioni sono state recentemente ristrutturate, altre sono state
costruite ex-novo.

Come succede in numerose aree coltivate, l'antropizzazione ha ridotto notevolmente i caratteri naturalistici e gli habitat in
grado di ospitare i selvatici. Vi sono comunque ancora fossati e piccoli tratti di siepe in grado di ospitare avifauna,
micromammiferi, rettili e anfibi, conseguentemente la fragilità ambientale si attesta su valori medi.

Il paesaggio mantiene discreti caratteri rurali ma non presenta elementi particolari, appare meno sensibile dal puntodi
vista della fragilità paesaggistica rispetto ai sistemi A e H

Elementi detrattori
Gli appezzamenti e alcune strade sono costeggiate da reti elettriche e linee dell'alta tensione.

Le viste profonde sono spesso limitate dalle siepi campestri e dai gruppi vegetali in genere e dalla presenza di piccole
borgate di case lungo la viabilità principale. Discreta percezione della ruralità.

Descrizione
Sistema che gravita attorno al nuovo centro di Cendon. E' caratterizzato dalla presenza di aree coltivate di media-piccola
estensione, in alcuni casi separate da siepi campestri, e dalla presenza di un buon numero di abitazioni sparse la cui
presenza non sempre è collegata alle attività agricole. 
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Macrosistema H

Percezione

Fragilità ambientale 5

Fragilità paesaggistica 7

Valore di sottrazione 6

Fenomeni di trasformazione in atto
All'interno del sistema si assiste alla ristrutturazione di vecchie abitazioni o alla costruzione di singoli edifici ad uso
residenziale, ad ovest si assiste ad una pressione della nuova edificazione dell'abitato di S.Elena sulla zona agricola.

Come già visto per altri sistemi agricoli, l'antropizzazione dei seminativi influenza profondamente i caratteri naturalistici,
sono comunque ancora presenti microhabitat (fossati, canali, sistemi di siepi) in grado di ospitare l'avifauna,
micromammiferi e anfibi. L'eliminazione di tali microhabitat comporterebbe una perdita in termini ecologico-ambientali.

L'inserimento di elementi non adatti al contesto rurale potrebbe provocare importanti squilibri sul sistema paesaggistico e
risultare visibile anche da grandi distanze data la visualeprofonda. E' importante che questo sistema non perda le attuali
caratteristiche.

Elementi detrattori
Alcuni appezzamenti sono attraversati da cavi elettrici.

Il terreno presenta un andamento ondulato e spesso il piano stradale è rialzato rispetto a quello coltivato. Tale
conformazione e la scarsa presenza di siepi campestri permettono una vista profonda. Solo in prossimità dei nuclei di
edificato la vista profonda è limitata e diminuisce la percezione della ruralità.

Descrizione
Unità di paesaggio che occupa buona parte della porzione meridionale del territorio comunale, è caratterizzata dalla
presenza di appezzamenti coltivati di estensione medio-grande (campi aperti) e da un edificato residenziale che si
concentra lungo le maggiori arterie viarie. E' tagliata in diagonale dal passaggio della strada Claudia Augusta.

dott. agr. G. Claudio Corrazzin 8
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Macrosistema I

Percezione

Fragilità ambientale 5

Fragilità paesaggistica 4

Valore di sottrazione 4

Fenomeni di trasformazione in atto
Alcune industrie e terreni all'interno di questa unità di paesaggio sono oggetto di varianti urbanistiche che intendono
riconvertirle ad uso residenziale-commerciale. 

Sebbene queste aree abbiano perso da tempo i caratteri ambientali originari, il valore della fragilità ambientale si attesta
su valori medi poiché le pressioni antropiche (in particolare inquinamento acustico e chimico) possono avere ripercussioni
dirette sul sistema del Sile (macrosistema F) che rappresenta l'ambito più ricco di specie sensibili della flora e della fauna.

E' un indice di differente valutazione in quanto è molto elevato lungo il limite verso il fiume Sile (macrosistema F), e
quasi zero se si valuta il resto dell'ambito. Nel complesso l'indice della fragilità paesaggistica si attesta su valorimedio
bassi ma il dato va interpretato come un segnale di attenzione.

Elementi detrattori
In fregio al Sile sono presenti capannoni, silos e altre strutture che mal si integrano con l'assetto paesaggistico fluviale.

La skyline è dominata da forme geometriche e squadrate che trasmettono nell'osservatore un senso di disordine e
disarmonia. Gli edifici in molti casi occludono la visuale profonda. 

Descrizione
Sistema che si sviluppa sulla sponda sinistra del fiume Silee che risulta attualmente occupato da attività produttive o
artigianali cui si mescolano singoli abitazioni. In quest'area sono in atto importanti cambiamenti che avranno ripercussioni
di carattere paesaggistico-ambientale sul sistema del Fiume Sile. 
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Macrosistema L

Percezione

Fragilità ambientale 2

Fragilità paesaggistica 1

Valore di sottrazione 1

Fenomeni di trasformazione in atto
Come già accennato sono in fase di realizzazione nuovi complessi residenziali, produttivi, commerciali e artigianali su aree 
che fino a pochi anni fa erano utilizzate per le coltivazioni agricole.

I caratteri ambientali sono ormai del tutto alterati, il valore della fragilità ambientale non presenta il valore minimo perché
un ulteriore peggioramento dei caratteri ambientali (in particolare l'inquinamento acustico e le emissioni in atmosfera)
potrebbe avere ripercussioni negative sui sistemi confinanti che ancora presentano caratteri spiccatamente agricoli.

L'assetto paesaggistico è irrimediabilmente compromesso.

Elementi detrattori
L'area risulta già pesantemente segnata dal passaggio dell'autostrada A27, della S.P. 62 "Treviso Mare" e dai relativi
svincoli e cavalcavia.

Dominano le forme geometriche e regolari, stanno velocemente scomparendo gli elementi tipici del paesaggio della
pianura veneta. 

Descrizione
Macrosistema che gravita intorno al casello autostradale di Treviso sud. E' costituito dalla zona industriale di Via Internati
e dai terreni limitrofi sui quali stanno sorgendo nuovi complessi residenziali, produttivi, commerciali e artigianali. 
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Macrosistema M

Percezione

Fragilità ambientale 3

Fragilità paesaggistica 3

Valore di sottrazione 3

Fenomeni di trasformazione in atto
Ai margini dell'abitato sono nate negli ultimi decenni nuove aree residenziali, ma gli spazi appaiono ormai saturi. 

Il sistema ha perso completamente le caratteristiche ambientali originarie.

Ci si trova all'interno di un paesaggio urbano che è cresciuto e si è sviluppato a macchia di leopardo in anni diversi. Il
valore della fragilità paesaggistica risulta pertanto piuttosto basso. Il dato comunque va interpretato come un segnale.

Elementi detrattori
Non sempre lo sviluppo dell'abitato ha seguito direttive uniformi, i palazzi condominiali si alternano alle case unifamiliari
e alle residenze tradizionali, alcune piccole industrie o attività commerciali sono mal inserite nel contesto. A livello
percettivo un forte elemento detrattore è rappresentato dal continuo traffico presente su quasi tutta la viabilità principale e
anche su parte di quella secondaria utilizzata come "via di fuga secondaria".

Contesto urbano periferico di scarsa riconoscibilità in cui anche gli elementi caratteristici presenti risultano difficilmente
apprezzabili (area chiesa delle Grazie, contesto di Lanzago via Tiepolo con il cono ottico di villa Passi, monumento ai
caduti, ambito limitrofo al municipio di Silea e alla biblioteca, parco comunale). 

Descrizione
Unità di paesaggio che comprende l'abitato di Silea (esclusa la porzione del centro a ridosso del melma) e la frazione di
Lanzago che si presenta come un unico agglomerato. 
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Macrosistema N

Percezione

Fragilità ambientale 3

Fragilità paesaggistica 4

Valore di sottrazione 3

Fenomeni di trasformazione in atto
Negli ultimi anni le frazioni di S.Elena e di Cendon hanno visto una buona espansione delle zone residenziali.

All'interno di questo sistema l'intervento antropico ha profondamente modificato i caratteri ambientali.

I nuclei edificati presenti nel sistema hanno quasi esclusivamante funzioni residenziali, pertanto appaiono più sensibili
rispetto al centro urbano di Silea ad inserimenti di edificiche appartengano ad un'altra tipologia costruttiva. L'edificato è
anche più visibile dalle aree agricole e può quindi influire negativamente sull'assetto paesaggistico di queste ultime.

Elementi detrattori
I nuclei storici delle frazioni di S.Elena e Cendon appaionoscollegate dalle aree di nuova edificazione che gravitano
attorno ad esse.

Contesto periurbano nel quale è ancora buona la percezione dei caratteri rurali della campagna circostante.

Descrizione
Sistema che comprende i nuclei abitativi di Cendon e di S.Elena e altre piccole borgate che si sono sviluppate lungo le
principali arterie viarie comunali. Tali nuclei confinanospesso con ampie aree agricole e rispetto al sistema M la densità
abitativa risulta decisamente inferiore.
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