
 

 
ANDREA RIGGIO  
Curriculum breve 
Professore Ordinario in Geografia (M-GGR-01) presso l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, 
attualmente è Presidente dell’Associazione dei Geografi Italiani, la Consulta universitaria della geografia e 
Coordinatore della Rete LabGeoNet, la Rete dei Laboratori Geografici universitari italiani. PhD in Geografia presso 
l’Univ. di Roma “La Sapienza”, già Direttore del dipartimento di Antichità, Medioevo e Territorio e Coordinatore 
del Dottorato di Ricerca in Geografia storica nell’Università di Cassino. È stato anche docente a contratto 
dell’Università di Roma LUMSA. È stato Collaboratore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, 
Ricercatore di Geografia presso l’Università degli Studi della Basilicata e professore associato presso l’Università 
degli Studi di Cassino. È Direttore della rivista “Geotema”, rivista di Fascia A. Specialista in valorizzazione dei beni 
culturali d'interesse paesaggistico, già curatore delle parti Lazio e Abruzzo del P.F. Beni culturali del C.N.R. 
"Itinerari della fede dal passato al presente un progetto di sviluppo sostenibile", ha partecipato alle attività del 
Distretto Tecnologico Culturale della Regione Lazio (bando FILAS) attraverso il Capitolato sul “Medioevo nel 
Frusinate”. Altro campo di ricerca è il rapporto migrazioni – territorio, nell’ambito del quale ha pubblicato diversi 
lavori, tra cui il volume “Italia crocevia di genti. Immigrazione al positivo” e curato l’edizione italiana del volume 
“Le nuove Migrazioni” di Catherine Wihtol de Wenden. Ha prestato la sua attività di servizio presso le maggiori 
istituzioni geografiche nazionali: Società Geografica Italiana (Ufficio Sociale), Associazione Italiana Insegnanti di 
Geografia (Segretario regionale). Ha contribuito alla realizzazione dei maggiori atlanti tematici nazionali (Italia. 
Atlante dei tipi geografici, dell’Istituto Geografico Militare; Atlante tematico dell’Agricoltura Italiana della S.G.I.; 
Atlante delle Acque d’Italia, edito da Brigati). Recentemente sta dedicando buona parte delle sue ricerche allo 
studio della transizione energetica territoriale. È membro del Gruppo di Lavoro nazionale di ricerca “L’analisi 
Geografica delle Fonti d’Energia”. Ha fatto parte del progetto formativo finanziato dalla Regione Lazio dal titolo 
“Fonti Rinnovabili e Risparmio Energetico. Crediti Formativi Universitari”, di cui è stato referente per la facoltà di 
Lettere e Filosofia. Si occupa da tempo di geografia applicata, di pianificazione territoriale e di Governance 
multilivello. A questo riguardo è Responsabile del Laboratorio di Valorizzazione Territoriale dell’Università di 
Cassino ed è Responsabile del progetto di ricerca «Analisi geo-topografica per la localizzazione dei siti di 
installazione per impianti di generazione da fonti rinnovabili nel Lazio». Da tempo si occupa dell’organizzazione di 
osservatori territoriali e di banche dati georeferenziate. A questo riguardo è stato Coordinatore dell’Area 
Territorio del Progetto Alert su “Osservatorio sui Sistemi Competitivi Aziendali e del Territorio” della provincia di 
Frosinone, finanziato dalla Regione Lazio per la cura di Ciociaria Sviluppo. 
Recentemente ha realizzato e pubblicato, in collaborazione con altri colleghi dell’Ateneo di Cassino e con l’Enea, Il 
Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile del Comune di Sora. 
Da alcuni anni ha concentrato il suo lavoro nell’elaborazione di analisi di contesto dei sistemi territoriali del Lazio 
meridionale e a piani di sviluppo del Lazio. 
Recentemente ha coordinato una Unità di Ricerca del PRIN 2015 “Mitigazione del rischio ambientale. Uso delle 
fonti geostoriche e processi di governance”. 
Per quanto riguarda l’attività di ricerca internazionale, ha fatto parte del Comitato Organizzativo del IV Congresso 
EUGEO (Roma, settembre 2013) a cui hanno partecipato quasi 500 studiosi provenienti da tutto il mondo 
(L’EUGEO è l’associazione che coordina le società geografiche europee). Nel 2017 ha fatto parte del Comitato 
Organizzativo del Congresso Geografico Italiano tenutosi a Roma a cui hanno partecipato 660 studiosi italiani e 
stranieri. Il prof. Riggio fa parte del Gruppo di ricerca Geografia Comparata delle Aree Agricole Europee e 
Extraeuropee (GECOAGRI) nell’ambito del quale nel 2016 ha curato il 52 fascicolo della rivista di fascia A Geotema 
dal titolo “Common agriculture policy role and value in a changing world. food – agriculture - environment as key 
factors in order to get through the current global economic crisis”. 
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