
09:30 - 09:50 Apertura e indirizzi di saluto

Pier Luigi Ruggiero, Capo della Sede di Venezia, Banca d’Italia

Stefano De Polis, Segretario Generale IVASS

Luigi Brugnaro, Sindaco di Venezia (*)

Mattino – I cambiamenti climatici, impatti e strategie di adattamento
Obiettivi della sessione: dopo aver discusso dei principali rischi fisici che interessano il nostro Paese e del loro 
impatto economico, si analizzano le principali strategie di adattamento e tra queste la copertura assicurativa. 
Alcuni approfondimenti forniscono esempi di analisi empiriche su specifici rischi e categorie.

09:50 - 11:20 I cambiamenti climatici: impatti e strategie di adattamento

Introduce e modera Ivan Faiella, Nucleo cambiamenti climatici e sostenibilità Banca d’Italia

I rischi del cambiamento climatico  
in Italia

Jaroslav Mysiak, Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici 
(CMCC) e Università Ca’ Foscari

Gli effetti dei cambiamenti climatici 
sull’economia: aree e settori  
più esposti

Francesco Bosello, Università Ca’ Foscari e Centro Euro Mediterraneo 
sui Cambiamenti Climatici (CMCC)

Strategie di adattamento: a che punto 
è l’Italia?

Francesca Giordano, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale ISPRA

11:20 - 11:40 Pausa caffè

11:40 - 13:10 Rischio fisico e di transizione: approfondimenti recenti sugli impatti economici

Introduce e modera Alessio De Vincenzo, Capo Servizio Stabilità finanziaria Banca d’Italia

Il monitoraggio macroprudenziale  
dei rischi climatici e la protezione  
delle abitazioni italiane dai rischi fisici

Stefano Pasqualini, Capo Divisione Analisi macroprudenziale, IVASS
Leandro D’Aurizio, Divisione Analisi macroprudenziale, IVASS

Carbon pricing, transition risk  
and resource allocation by banks  
and insurers

Andrea Fabiani, Divisione Struttura e intermediari finanziari – 
Servizio Stabilità finanziaria, Banca d’Italia

La copertura assicurativa  
contro i rischi climatici:  
un’indagine preliminare

Annalisa Frigo, Divisione Analisi e Ricerca economica territoriale, 
Banca d’Italia Sede di Venezia

13:10 - 14:15 Pausa pranzo
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Pomeriggio – Il mercato assicurativo e il ruolo di Venezia
Obiettivi della sessione: attraverso un confronto tra alcuni operatori del settore si cerca di fornire il punto di 
vista delle imprese assicurative. In particolare, si focalizzarà l’attenzione sugli strumenti e i modelli utilizzati 
per la stima del rischio climatico, i principali problemi del mercato e il ruolo che le imprese assicurative 
possono avere nella mitigazione di tali rischi. Nella seconda tavola rotonda si dibatterà sul ruolo degli Enti 
pubblici e in particolare della città di Venezia nella promozione delle iniziative sulla sostenibilità.

14:15 - 15:45 Tavola rotonda: rischio climatico e mercato assicurativo

Introduce e modera: Martina Bignami, Capo Servizio Normativa e politiche di vigilanza, 
IVASS

Gian Luca De Marchi, Chief Risk Officer di Unipol Gruppo

Dario Focarelli, Direttore Generale ANIA

Stefano Olocco, Responsabile Risk Management Reale Group

Lucia Silva, Responsabile Sostenibilità e responsabilità sociale Gruppo 
Assicurazioni Generali

15:45 - 16:00 Pausa caffè

16:00 - 16:40 Tavola rotonda: le iniziative degli Enti pubblici e dell’Università sulla sostenibilità

Introduce e modera: Pier Luigi Ruggiero, Capo della Sede di Venezia, Banca d'Italia

Monica Billio, Coordinatrice Corso di Laurea in Economics, Finance 
and Sustainability, Università Ca' Foscari, Venezia

Gianpaolo Bottacin, Assessore all’Ambiente - Clima - Protezione 
civile - Dissesto idrogeologico Regione Veneto

Alessandro Costa, Direttore generale della Fondazione Venezia 
Capitale mondiale della sostenibilità

Luca Ferrais, Capo Ufficio Finanza sostenibile e Relazioni 
internazionali, MEF

16:40 Conclusione dei lavori

Paolo Angelini, Vice Direttore Generale Banca d’Italia
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