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MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 

 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) è l’organo di Governo preposto 

all’attuazione della politica ambientale.  

Istituito nel 1986, svolge funzioni in materia di: tutela della biodiversità, degli ecosistemi e del patrimonio 

marino-costiero, salvaguardia del territorio e delle acque, politiche di contrasto al cambiamento climatico e 

al surriscaldamento globale, sviluppo sostenibile, efficienza energetica ed economia circolare, gestione 

integrata del ciclo dei rifiuti, bonifica dei siti d’interesse nazionale (SIN), valutazione ambientale delle opere 

strategiche, contrasto all’inquinamento atmosferico-acustico-elettromagnetico e dei rischi che derivano da 

prodotti chimici e organismi geneticamente modificati. 

Il Ministero ha funzioni di indirizzo e vigilanza sulle attività dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 

Ambientale (ISPRA) e dei parchi nazionali e delle aree marine protette. Promuove le buone pratiche 

ambientali, la mobilità sostenibile e la rigenerazione urbana secondo criteri di sostenibilità. Si occupa della 

promozione dell’educazione ambientale nelle scuole. 

Il Ministero si avvale della collaborazione delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera e del Comando unità 

per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri (CUTFAA). 

Il Ministero si articola in due Dipartimenti e otto direzioni dirigenziali di livello generale, a cui si aggiungono 

quattro organismi di supporto e diciassette comitati/commissioni. 

Le frequenti riorganizzazioni e i conseguenti cambi dei vertici amministrativi hanno reso complessa 

l’individuazione di direzioni e/o funzionari di riferimento per il progetto.  

Si è quindi proceduto ad una desk research sulle politiche del Ministero le cui competenze appaiono 

maggiormente affini al tema della promozione dell’invecchiamento attivo: la Direzione generale per la 

crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CreSS).  

Con riferimento alla direzione citata, il sito ufficiale del Ministero prevede alcune divisioni che, almeno in 

astratto, potrebbero occuparsi della materia: la Divisione II – Strategie per lo sviluppo sostenibile e fiscalità 

ambientale, la Divisione III – Cooperazione ambientale internazionale e, probabilmente, la Divisione I – 

Coordinamento, bilancio, trasparenza, studio e ricerca. Tuttavia, pur essendo stato nominato il dirigente 

generale, non sono ancora indicati i dirigenti a cui fanno capo le divisioni indicate.  

Allo stato attuale, e anche a seguito delle interlocuzioni con l’amministrazione, si è concordato di tramettere 

la presente scheda al nuovo DG della Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, 

al fine di individuare un referente per la prosecuzione del progetto e ottenere informazioni di maggior 

dettaglio sulle competenze del Ministero in materia di politiche di promozione dell’invecchiamento attivo. 

 

 

Tabella 1. L’invecchiamento attivo messo in pratica dal MATTM 

L’APPROCCIO IN MATERIA DI INVECCHIAMENTO ATTIVO DEL MATTM 

TIPOLOGIA INTERVENTI 

Legge I.A. trasversale  / 

Legge I.A. singole dimensioni  / 

I.A. in altre leggi                                                                           / 

Politiche I.A.  / 

Progetti Europei I.A.  / 
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Tabella 2. L’invecchiamento attivo per il MATTM: relazione con impegni MIPAA E SDGs   

 Impegni del MIPAA C R 

1 Tema dell’invecchiamento in tutte le politiche pubbliche  - - 

2 Integrazione e partecipazione degli anziani nella società - - 

3 Crescita economica equa e sostenibile  - - 

4 Adattare i sistemi di protezione sociale  - - 

5 Preparare il mercato del lavoro  - - 

6 Apprendimento lungo tutto l’arco della vita  - - 

7 Qualità della vita e vita indipendente  - - 

8 Approccio di genere  - - 

9 Sostegno ad assistenza informale agli anziani e solidarietà  - - 

10 Realizzare Strategia Regionale MIPAA  - - 

 SDGs   

1 Povertà  - - 

3 Salute e benessere  - - 

4 Istruzione  - - 

5 Genere  - - 

8 Lavoro  - - 

10 Disuguaglianze - - 

11 Città sostenibili  - - 

16 Pace, giustizia (e.g. intergenerazionale), istituzioni   - - 

17 Partnerships  -  - 

C=Considerato nei documenti; R=Realizzato 

 

 

Tema dell’invecchiamento in tutte le politiche pubbliche (MIPAA 1) 

/ 

Integrazione e partecipazione degli anziani nella società, partnership (MIPAA 2, SDG 17) 

/ 

Disuguaglianze, povertà e crescita economica equa e sostenibile (SDG 10, SDG 1, MIPAA 3) 

/ 

Adattare sistemi di protezione sociale (MIPAA 4) 

/ 

Preparare il mercato del lavoro (MIPAA 5, SDG 8) 

/ 

Apprendimento e istruzione lungo l’arco della vita (MIPAA 6, SDG 4) 

/ 

Qualità della vita, salute, benessere e vita indipendente (MIPAA 7, SDG 3) 

/ 
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Approccio di genere (MIPAA 8, SDG5) 

/ 

Sostegno ad assistenza informale agli anziani, solidarietà intergenerazionale (MIPAA 9, SDG 16) 

/ 

Città sostenibili (SDG 11) 

/ 

Realizzazione strategia MIPAA (MIPAA 10) 

Al momento, non è stato possibile valutare il grado di implementazione del MIPAA in ambito invecchiamento 

attivo presso questa struttura. 

Altro materiale 

/ 

Hanno partecipato alla raccolta e analisi delle informazioni: 

Contatto con: Pietro Cucumile - Segretariato generale, Divisione I - Supporto, affari generali e 

coordinamento strategico - e-mail: segretariatogenerale@minambiente.it - telefono: 06 5722 8731 

Altri referenti: / 

Attività di ricerca a cura di: Simona Montagnino, funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia 

della Presidenza del consiglio dei ministri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sito Internet: http://invecchiamentoattivo.gov.it  

Questo studio è stato in parte supportato dal Ministero della Salute attraverso il finanziamento concesso 

all’IRCCS INRCA per l’attività di ricerca corrente 

mailto:segretariatogenerale@minambiente.it
http://invecchiamentoattivo.gov.it/

