
Ubicazione

La zona 2 è compresa tra la linea ferroviaria Milano-Sondrio e l’alveo del 7ume Adda nella parte nord del paese.

Viabilità

La viabilità della zona 2 risulta composta come di seguito descritto:

località Isola: collegata con una strada che corre parallela alla ferrovia con direzione Morbegno a ovest e il Ponte di Paniga a est; collegata con il
nucleo del paese tramite il sottopasso della linea ferroviaria e della strada statale 38 (a sud est del agriturismo “Il Capretto”

Corsi d’acqua

A sud il 7ume Adda, alla base dell’argine il fossato pedearginale e alcuni fossi di boni7ca nella piana agricola verso Morbegno.

Dissesti

Non si evidenza la presenza allo stato attuale di frane e/o dissesti idrogeologici.



Popolazione

POPOLAZIONE Persone Famiglie Disabili Ottantenni e oltre Radio amatori

Località Isola 40 12 1 0 0

Attività produttive, Aziende & Servizi

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, AZIENDE &
SERVIZI

AutofEcine, distributori e
carrozzerie

Depositi e imprese
edili Commercio

Aziende
agricole Servizi

Località Isola 0 0 0 5 2

la zona è servita dal gas metano
la zona è attraversata da elettrodotti

GASDOTTO: dal comune di Morbegno, f.ne Campovico, attraversando il 7ume Adda, arriva il gasdotto, dietro lo stabilimento ex Dalce e l’Azienda



Agricola Mazzoni, prosegue parallelo alla strada bassa dell’argine 7no al ponte di Paniga, continuando poi tra la ferrovia e il 7ume Adda con
attraversamento della strada statale 38 al termine del viadotto del Tartano (verso est), per proseguire per il comune di Fusine.

Volontari Protezione Civile

VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE N.°

2006 0

2007 0

Vigili del Fuoco Volontari

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI N.°

2006 0



VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI N.°

2007 0

Infermiere/i

INFERMIERE/I N.°

2006 0

2007 0

Volontari Servizio Radio



VOLONTARI SERVIZIO RADIO N.°

2006 0

2007 0

Pericolosità ed evoluzione

Ipotesi Eume Adda: il pericolo maggiore è costituito dall’esondazione/rottura degli argini del 7ume Adda. La popolazione residente dovrà utilizzare la
strada parallela alla ferrovia spostandosi o in direzione Morbegno o in direzione ponte di Paniga sino a raggiungere le aree di attesa e raccolta
individuate dal presente piano (Centro sportivo comunale) oppure aree individuate come sicure anche se al di fuori del territori comunale (abitato di
Morbegno).

PUNTI CRITICI DA MONITORARE Zona/e

Fiume Adda Ponte di Paniga
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