Curriculum Vitae

Ing. Raimondo Luigi Besson

RAIMONDO LUIGI BESSON
DATI PERSONALI
■
■
■
■
■
■

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 13 ottobre 1945
Luogo di nascita: Cagliari
Residenza:
Codice Fiscale: BSSRND45R13B354S
Partita IVA: 06897421001

ISTRUZIONE E TITOLI PROFESSIONALI
■ Laureato in ingegneria civile all'Università di Roma nell’anno 1969
■ Abilitato all'esercizio della professione di ingegnere, Roma 1970
■ Iscritto all'Ordine degli ingegneri della Provincia di Roma, con anzianità
1972, al n. 11597
■ Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale di
Ingegneria Sanitaria (ANDIS)

LINGUE STRANIERE
■ Conoscenza della lingua inglese parlata e scritta
■ Conoscenza delle lingue francese parlata e scritta

PROFILO PROFESSIONALE
Esperto nelle problematiche territoriali ed infrastrutturali, ha operato presso
il Ministero LL.PP. (Magistrato per il Po), le Regioni Emilia-Romagna e
Lazio, l'ACEA, il Comune di Roma e, in qualità di consulente per
l’organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato, in ENEL S.p.A.
Ha organizzato e diretto il processo di riorganizzazione dei servizi idrici in
attuazione della legge 36/94 (legge Galli), nel Lazio, divenendo un punto di
riferimento per le altre Regioni e, più in generale, per gli operatori
impegnati, ai diversi livelli, in questo processo.
E’ direttamente impegnato nel processo di organizzazione e gestione del
servizio idrico integrato in Italia avendo rivestito per oltre dieci anni
incarichi manageriali in qualità di Amministratore Delegato, Vice presidente,
membro del Consiglio di Amministrazione in società di primaria importanza
del settore: ACQUALATINA S.p.A., So.Ri.Cal S.p.A., ACEA ATO2 S.p.A.,
GORI S.p.A.
Esperto di opere e lavori pubblici, ha diretto il Dipartimento Opere
Pubbliche e Servizi per il Territorio della Regione Lazio, ha svolto attività
professionale in qualità di coordinatore unico, responsabile del
procedimento, progettista, ingegnere capo e collaudatore nella realizzazione
di opere pubbliche di rilevante importanza ed ha assicurato il
coordinamento strategico e funzionale di ASTRAL S.p.A. nella gestione e
sviluppo della rete viaria laziale.
Ha amministrato, in qualità di Commissario, i Consorzi di bonifica della
Valle del Liri (Cassino) e della Piana Reatina (Rieti) determinandone il
risanamento economico-finanziario, la riorganizzazione funzionale e lo
sviluppo tecnico ed operativo.
Ha provveduto, in qualità di Segretario Generale dell’Autorità dei bacini
regionali del Lazio, alla formazione del piano di bacino, di cui alla legge
183/89, nei territori di competenza (Viterbo, Roma, Latina e Frosinone).
Ha fatto parte, in qualità di esperto, di organismi e comitati tecnico
scientifici tra i quali: il Comitato Nazionale della Difesa del Suolo, il
Comitato Regionale per i Lavori Pubblici del Lazio, i Comitati Tecnici delle
Autorità di Bacino del Tevere e del Liri-Garigliano e Volturno.
Ha partecipato a corsi di aggiornamento e seminari di studio, in Italia ed
all'estero (USA, Francia, Israele), sui temi della gestione dei lavori pubblici,
delle risorse idriche, della difesa del suolo e sulla programmazione,
valutazione e monitoraggio delle politiche pubbliche.
Ha svolto attività di docente presso l'Università di Roma, la Luiss, il
Formez, le Regioni Lazio, Sardegna e Sicilia, gli Ordini professionali, sulle
tematiche dei lavori pubblici e della gestione delle risorse idriche.
Ha partecipato, in qualità di relatore, a Convegni e Congressi di rilievo
nazionale ed internazionale ed è autore di numerosi saggi, articoli e
pubblicazioni sui temi dei lavori pubblici e delle infrastrutture, della gestione
delle risorse idriche e della difesa del suolo.

ESPERIENZE DI LAVORO
VEOLIA EAU – Consulente per l'organizzazione e la gestione del servizio
idrico integrato dal 2009
ASTRAL S.p.A. – Consulente per la gestione e lo sviluppo della rete viaria
laziale dal 2006 al 2012
Enel.Hydro S.p.A. – Consulente per l’organizzazione e la gestione del
servizio idrico integrato dal 2002 al 2005
Comune di Roma – Consulente per i lavori pubblici, le infrastrutture e
l’assetto delle aree ferroviarie dal 2002 al 2005
Regione Lazio – Direttore Struttura Consulenza Tecnico-Amministrativa,
Studi e Programmazione in materia di infrastrutture (2001-2002)
Regione Lazio – Direttore Dipartimento Opere Pubbliche e Servizi del
Territorio (1999-2001)
Regione Lazio - Dirigente settore sistemi infrastrutturali (1996-1999)
Regione Lazio - Dirigente ufficio risorse idriche (1987-1996) e ad interim:
settori decentrati opere e lavori pubblici di Viterbo e Latina (1995), ufficio
opere difesa corsi d’acqua (1994-1996) ufficio inquinamento (1991-1993)
ACEA di Roma – Coordinamento Staff Presidenza (1983)
Regione Lazio - Dirigente ufficio bonifica e irrigazione (1978-1987)
Regione Emilia Romagna - Dirigente servizi risorse idriche e difesa del
suolo (1973-1978)
Ministero Lavori Pubblici - Magistrato per il Po di Parma (1971-1973)

INCARICHI MANAGERIALI
Amministratore Delegato di ACQUALATINA S.p.A., società mista di
gestione del servizio idrico integrato di ATO4 - Latina, dal 2012
Vicepresidente di ACQUALATINA S.p.A, società mista di gestione del
servizio idrico integrato di ATO4 - Latina, dal 2002 al 2012
Amministratore Delegato di So.Ri.Cal. S.p.A., società mista di gestione delle
risorse idriche della Regione Calabria, dal 2003 al 2008
Membro del C.d.A. di ACEA ATO2 S.p.A., gestore del servizio idrico
integrato di ATO2 - Roma, dal 2002 al 2008
Membro del C.d.A. di G.O.R.I. S.p.A., gestore del servizio idrico integrato
di ATO3 – Sarnese Vesuviano (2004-2005)
Membro del C.d.A. delle seguenti società: Hydrogestioni S.p.A. con
l’incarico di Presidente (2002-2005), Acque di Calabria S.p.A. con l’incarico
di Vice Presidente (2002-2005), Idrolatina S.r.l. con l’incarico di Presidente
(2002-2005), Sarnese-Vesuviano S.p.A. con l’incarico di Vice Presidente
(2002-2005), Central Parks S.p.A. (2002-2004), Acqua S.p.A. (dal 2005)
Segretario Generale Autorità dei Bacini Regionali del Lazio (1994–1999)
Segretario Generale Autorità di Bacino BR2 del Lazio (1992 - 1994)
Commissario Consorzio di Bonifica della Piana Reatina - Rieti (1987-1996)
Commissario Consorzio di Bonifica Valle del Liri - Cassino (1981-1987)

INCARICHI PARTICOLARI
Senato della Repubblica - Commissione Parlamentare d’inchiesta sulle cause
d’inquinamento del fiume Sarno - Esperto (2004-2006)
Membro del Comitato tecnico-scientifico dell'ambiente della Regione Lazio
(1998-2002)
Membro della Segreteria tecnica per la difesa del suolo costituita presso la
Conferenza Stato-Regioni (1998-2002)
Membro della Consulta dell'acqua costituita presso il Ministero dei Lavori
pubblici (1997-2002)
Membro del Comitato nazionale della difesa del suolo (1996-1998)
Membro, con funzioni di Presidente, della Consulta regionale sulle risorse
idriche del Lazio, istituita con legge regionale 6/1996 (1997-2002)
Membro, con funzioni di Presidente, del Comitato tecnico-consultivo
regionale, 2^ sezione – opere pubbliche, del Lazio, (1996-2001)
Membro del Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino del Tevere (19962002)
Membro del Consiglio del Personale della Regione Lazio (1996-2001)
Membro del Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino del Liri-Garigliano Volturno (1989-2002)
Membro del Comitato tecnico-consultivo regionale del Lazio (1979-1982)
Membro, con funzioni di Presidente, della Consulta regionale della Bonifica
del Lazio (1979-1982)
Membro del Comitato tecnico-consultivo regionale dell’Emilia–Romagna,
sezione opere pubbliche (1975-1978)
Membro del comitato tecnico-consultivo regionale sulle cave dell'EmiliaRomagna (1975-1978)

ATTIVITÀ PROFESSIONALI PIÙ SIGNIFICATIVE
Coordinatore unico e responsabile del procedimento
Regione Lazio - Coordinatore unico programma regionale viabilità
Regione Lazio - Coordinatore unico Piano Triennale dell'Ambiente
Regione Lazio - Coordinatore unico programma opere marittime (portualità
e difesa delle coste)
Regione Lazio - Coordinatore unico programma d’intervento per la difesa
del suolo e la prevenzione dai dissesti idrogeologici
Consorzio di Bonifica Sud Pontino (Fondi) – Responsabile procedimento
lavori estendimento e ristrutturazione impianti irrigui consortili, I Fase
Consorzio di Bonifica Sud Pontino (Fondi) – Supporto tecnico al
responsabile procedimento dei lavori di estendimento e ristrutturazione
degli impianti irrigui consortili, III Fase –aree di Barchi e Salto di Fondi
Consorzio di Bonifica Sud Pontino (Fondi) – Supporto tecnico al
responsabile del procedimento dei lavori adeguamento rete idraulica di
Salto di Fondi
Consorzio di Bonifica Sud Pontino (Fondi) – Supporto tecnico al
responsabile del procedimento dei lavori di adeguamento dell’arginatura del
Lago di Fondi

Progettazione e direzione lavori
Regione Lazio - Risanamento Valle del Sacco, progettista ed ingegnere capo
opere integrative e complementari polo di depurazione di Ceccano
Regione Lazio - Progettista ed ingegnere capo dei lavori di sistemazione
idraulica del fiume Cosa
Consorzio di Bonifica della Piana di Fondi e M. S. Biagio - Ingegnere Capo
dei lavori di estendimento e ristrutturazione degli impianti irrigui consortili,
I e II Fase
Regione Lazio - Risanamento della valle del Sacco, progettazione esecutiva
polo di depurazione di Colleferro
Regione Lazio - Risanamento della valle del Sacco, progettazione esecutiva
polo di depurazione di Anagni
Regione Lazio - Membro della commissione di vigilanza con funzioni di
Ingegnere Capo dei lavori per la realizzazione delle opere di captazione nei
campi pozzi Sezze, valle Amaseno e Terracina
Comune Fornovo Taro - Studio delle piene del fiume Taro
Magistrato per il Po - Regimazione delle piene del torrente Parma, calcolo
dei profili di piena

ATTIVITÀ PROFESSIONALI PIÙ SIGNIFICATIVE

(SEGUE 1)

Consulenze
ASTRAL S.p.A. - Gestione e sviluppo della rete viaria laziale
Enel.Hydro S.p.A. - Organizzazione e gestione del servizio idrico integrato
Comune di Roma - Attuazione dei piani di assetto delle aree ferroviarie
Comune di Roma - Sicurezza idraulica ed organizzazione del servizio idrico
integrato
Comune di Sperlonga - Redazione Piano d’Area “Riviera di Tiberio”
(comuni di Sperlonga, Fondi, Monte S. Biagio, Lenola, Campodimele)
Comune di Gaeta - Redazione del Piano d’Area relativo ai Comuni di Gaeta,
Formia, Itri, Ventotene
Prometeo S.p.A. - Redazione del Piano d’Area del sottosistema territoriale
di Coreno comprendente 11 comuni della provincia di Frosinone
Regione Calabria – Organizzazione del servizio idrico integrato

Collaudi
ACEA - Ristrutturazione ed ampliamento impianto di depurazione Roma
Sud, sezione biofiltrazione
Consorzio di Bonifica dell'Agro romano - Irrigazione dei terreni
pedecollinari tra Palidoro e S. Severa, I, II, III, IV lotto ed estendimento
Azienda Ospedaliera San Giovanni e Addolorata – D.E.A. I livello
Azienda Ospedaliera San Giovanni e Addolorata – Ristrutturazione generale
complesso ospedaliero
Azienda Ospedaliera San Giovanni e Addolorata – Riqualificazione edifici
storici
Autorità del Porto di Civitavecchia - Nuove banchine commerciali
Comune di Fiumicino – Messa in sicurezza argini fiume TevereConsorzio di
bonifica della Valle del Liri - Ristrutturazione ed estendimento impianti
irrigazione in sin. e dx. Liri, I fase
Consorzio Aurunco di bonifica - Ristrutturazione ed estendimento impianti
irrigazione in destra Gari
Consorzio di Bonifica di Ostia e Maccarese - Irrigazione dei terreni collinari
Consorzio di Bonifica di Ostia e Maccarese - Ricalibratura degli impianti e
delle reti di bonifica consortili
Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore - Irrigazione Altipiano
dei Vulsini, I, II, III, IV e V lotto
Consorzio di Bonifica della Val di Paglia Superiore - Irrigazione della piana
dell'Olpeta, I, II, III, e IV lotto
Consorzio della Bonificazione Pontina - Ristrutturazione e potenziamento
impianto idrovoro di Mazzocchio

ATTIVITÀ PROFESSIONALI PIÙ SIGNIFICATIVE

(SEGUE 2)

Commissioni di gara
Regione Lazio – Piano Regionale dei rifiuti
Regione Lazio - Risanamento della Valle del Sacco, Polo di Anagni
Regione Lazio - Risanamento della valle del Sacco, Polo di Colleferro
Consorzio di Bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio - Sistemazione
canale Pedemontano
Provincia di Rieti - Risanamento Lago del Salto
Consorzio di Bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio, Lavori di
estendimento e ristrutturazione degli impianti irrigui consortili, II fase
Regione Lazio - Risanamento della Valle del Sacco, opere integrative e
complementari del polo di Ceccano
Consorzio di Bonifica della Piana di Fondi e Monte S. Biagio - Arginatura
del Lago di Fondi
Consorzio di bonifica della Valle del Liri - Ristrutturazione ed estendimento
impianto irrigazione Cassino S. Elia
Consorzio di bonifica della Valle del Liri - Irrigazione terreni in destra fiume
Gari, I lotto
Consorzio di bonifica della Valle del Liri - Irrigazione Forma Quesa
Consorzio di miglioramento fondiario del Melfa - Irrigazione comprensorio
I lotto
Consorzio di bonifica della Valle del Liri - Sistemazione idraulica rete
scolante in sin. Gari
Consorzio di bonifica della Valle del Liri - Sistemazione idraulica rete
scolante in destra e sin. Liri

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SEMINARI DI STUDIO
Il PERT nelle opere pubbliche (Roma)
La modellistica matematica nella simulazione idrologica ed idraulica
(Università di Pisa)
Water management (Formez, USA)
Nuove tecnologie per l'irrigazione (Israele)
L'automazione nell'irrigazione (CSEI Catania)
Programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche
(Formez)

ATTIVITÀ DI DOCENZA
La riforma della gestione delle risorse idriche - Università di Tor Vergata,
Roma
Metodologie e procedure per la riorganizzazione dei servizi idrici in ambiti
ottimali - Università Luiss, Roma
La gestione dei servizi di pubblica utilità, il caso dell'acqua - Formez, corsi
Ripam, Roma
Il processo di attuazione della legge Galli - Repubblica Affari e Finanza,
Milano
Il collaudo delle opere pubbliche - Ordine Agronomi Provincia di Roma
La l.r. 6/96 nella cornice della legge 36/94: la delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali - Hydrocontrol - Progetto Pass, Formazione funzionari
p.a., Cagliari
Il ruolo dell'irrigazione nello sviluppo dell'agricoltura - Regione Lazio, Roma
Gli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio idrico integrato - Regione
Sicilia - Progetto Pass, Formazione funzionari pubblica amministrazione,
Catania
La gestione dei servizi idrici – Regione Sardegna - Progetto Pass,
Formazione funzionari pubblica amministrazione, Cagliari

CONVEGNI, CONFERENZE E CONGRESSI
Metodologie per la riorganizzazione dei servizi idrici in ambiti ottimali - 3°
Simposio Italo-Brasiliano di ingegneria sanitaria ambientale, (Brasile)
Nuovi orientamenti per la difesa del suolo - Simposio internazionale di
ingegneria sanitaria ambientale (SIDISA), Ravello
La gestione delle risorse idropotabili, industriali ed irrigue del Lazio - IV
conferenza internazionale ICID, Roma (FAO)
La legge 36/94: il ruolo delle Regioni – Azienda acqua, Milano
Un’applicazione di Piano per l’organizzazione dei servizi idrici integrati:
l’ambito n.5 della Regione Lazio – SEP Pollution, Ferrara
Lo stato di attuazione della legge 36/1994 - Romambiente
Project financing. Quali prospettive? - Eurocongress international, Roma
Lo stato della pianificazione nei Bacini Regionali del Lazio - I conferenza
nazionale delle Autorità di bacino, Roma
Idrolazio 95, 96, 97, 98 – Relazioni ed interventi
Il ruolo degli utenti nella riforma del sistema idrico - Proaqua, Roma
Stato d'attuazione e prospettive della riforma dei servizi idrici - Idroabruzzo,
L'Aquila
L'acqua e lo sviluppo agricolo – Confederazione Italiana Coltivatori,
Ferrandina (MT)
I problemi del Po - Piano per la salvaguardia e l'utilizzazione delle risorse
idriche in Emilia-Romagna - Bologna
Riassetto idrogeologico e difesa del suolo - Il bacino del T. Parma - Parma
Dissesto idrogeologico e rischio idraulico: il caso Lazio - La riforma della
difesa del suolo, Regione Lazio, Roma
La nuova organizzazione della difesa del suolo nel Lazio - Regione Lazio,
Sezze (LT)
I problemi tariffari nella riforma del servizio idrico integrato - Associazione
Idrotecnica, Roma
Giornata di studio sulla difesa delle coste - Regione Lazio, Roma
Ingegneria naturalistica – Giornate di studio, AIPIN Roma

PUBBLICAZIONI
Una politica per le acque - Lazio, studi e ipotesi – Regione Lazio
Lo stato della pianificazione nei Bacini Regionali del Lazio - Atti della I°
Conferenza nazionale delle Autorità di bacino, Ministero dei lavori pubblici
La collaborazione degli enti locali per l'organizzazione del servizio idrico
integrato - Finanza & Infrastrutture
L'irrigazione nel Lazio - Regione Lazio
Risorsa idrica in cerca di gestione - Impresa ambiente (Il Sole 24 Ore)
La riorganizzazione dei servizi idrici nel Lazio - Terra e Acqua
La legge 36/94: il ruolo delle Regioni – Azienda acqua, Atti del convegno di
Milano
La delimitazione degli ambiti territoriali ottimali nel Lazio - Ingegneria
Sanitaria, ANDIS
La Riforma dei servizi idrici nel Lazio - Quaderni della Regione Lazio
L'applicazione della legge Galli nel Lazio - Romambiente, Atti degli incontri:
Normative, tecnologie e professionalità per la qualità del produrre
Un’applicazione di Piano per l’organizzazione dei servizi idrici integrati:
l’ambito n.5 della Regione Lazio – SEP Pollution, Atti del Convegno di
Ferrara
L’irrigazione nella valle del Liri - Consorzio di bonifica della Valle del Liri
La bonifica nella pianura pontina - Agricoltura
Sistemi informativi territoriali: il progetto Rainbow dell’Autorità dei bacini
regionali del Lazio - Rete telematica e standard per banche dati territoriali
Le reti e le infrastrutture per lo sviluppo e l'occupazione nel Lazio - Regione
Lazio
La gestione delle risorse idropotabili, industriali ed irrigue del Lazio -Terra e
acqua
L'acqua e lo sviluppo agricolo - Atti del Convegno di Ferrandina (MT), Cic
L'attuazione della Legge Galli nel Lazio - Il metrocubo
La Banca dati interattiva dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio –
MondoGis
Il programma di salvaguardia delle coste del Lazio – Regione Lazio
Il rischio idrogeologico – Ingegneri Architetti
Portualità e sviluppo delle fasce costiere – Regione Liguria

