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L atina Il dossier di Legambiente sull’ecosistema urbano confina il capoluogo pontino in fondo alla classifica delle città virtuose

Bandiera nera per l’a m b i e nte
Siamo la peggiore città nel Lazio e 96esimi in Italia per le performance green. Nel 2016 eravamo al 71esimo posto

Latina è la peggiore città
del Lazio nella classifica per le
performance ambientali stila-
ta da Legambiente. Ultimi in
regione e 96esimi in tutta Ita-
lia a causa delle polveri sottili
nell’aria, della raccolta diffe-
renziata sotto al 30%, della di-
spersione idrica e dell’e c c e s s i-
vo utilizzo di autovetture ri-
spetto ai (pochi) bus. Un qua-
dro tutt’altro che positivo per il
capoluogo che, però, guadagna
due posizioni rispetto al 2019,
quando era 98esima. Una ma-
gra consolazione, purtroppo,
se si guarda agli anni passati:
quattro anni fa, nel 2016, alba
dell’era Lbc, Latina era 71esi-
ma e da allora ha iniziato a per-
dere posizioni anno dopo an-
no.
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Il lungomare di Sabaudia durante l’ultimo weekend

Weekend Turisti a Sabaudia e al Circeo. Appello anti assembramenti

Litorale affollato
nonostante le restrizioni
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La sentenza del Tar
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Meno contagi, più attenzione
Coronavirus Ieri 162 casi positivi in provincia, 69 in meno di domenica ma altri 3 morti
Montata la tensostruttura al Goretti. Casati: «Evitare spostamenti, il virus viaggia con noi»
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Monte San Biagio La ragazza, 28 anni, è riuscita a fuggire dalla stanza del B&B e a chiedere aiuto. La lite per gelosia

Picchia e sequestra l’amante, arrestato
Un 35enne di Fondi bloccato dai carabinieri: è ai domiciliari per i reati di lesioni aggravate e sequestro di persona
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