CURRICULUM VITAE

Francesco Battistoni è nato a Montefiascone il 23/02/67
Coniugato con tre figli
Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali
Giornalista pubblicista

Incarichi politico-istituzionali
Senatore della Repubblica Italiana;
Vice Presidente della IX Commissione Agricoltura e produzione agroalimentare;
Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al
ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati;
Membro della Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e
finanziario.

Esperienze politico-amministrative
Nel 1997 eletto Consigliere provinciale, nella provincia di Viterbo, ha ricoperto
l’incarico di capogruppo e di vice presidente della commissione Agricoltura;

1997-1999 Coordina il progetto dell’Agenzia per le politiche internazionali della
Provincia di Viterbo;
1997-1999 Componente dell’ufficio di presidenza dell’URPL;
Nel 2000 viene rieletto consigliere provinciale ed è nominato Assessore all’Ambiente
e alla Pianificazione Territoriale:
 In questa veste ha promosso la Registrazione EMAS dell’Assessorato Ambiente,
il più alto riconoscimento di qualità ambientale a livello europeo, ottenuta con
successo nel settembre del 2002. Grazie ad EMAS, Viterbo è diventata una

provincia leader in campo ambientale e, per la sua politica, è oggi un esempio di
gestione sostenibile del territorio;
 Ha promosso in collaborazione con l’Università degli Studi della Tuscia un
diploma triennale di educatore e divulgatore ambientale poi trasformato in corso
di laurea;
 Ha istituito la Scuola Nazionale per Consulenti e Revisori Ambientali EMAS
con l’obiettivo di formare figure professionali da affiancare alle imprese e alle
pubbliche amministrazioni decise ad ottenere la Registrazione EMAS. In
particolare nel settore agroalimentare e ceramico;
 Ha predisposto ed adottato il PIANO ENERGETICO AMBIENTALE
PROVINCIALE.
Nel 2002 è stato presidente della Esco-Tuscia (società per la gestione del risparmio
energetico);
Nel 2002 è stato nominato dall’ UPI ( Unione Provincie Italiane ) presidente della
commissione per la diffusione di EMAS;
Dal 2003 al 2006 è stato membro del direttivo nazionale dell’ UPI;
Nel 2004 viene eletto Sindaco del Comune di Proceno (VT);
Dal 2005 al 2010 è stato componente della commissione provinciale di Viterbo per
l’abilitazione venatoria;
Nello stesso periodo è anche membro della commissione Ambiente e della
commissione Agricoltura;
Dal 2006 al 2009 e' stato membro del Comitato ristretto dei sindaci per la sanità
della provincia di Viterbo;
Nel 2008 riceve il Dottorato in Teoria e Tecnica della Comunicazione Politica ed
Istituzionale, Honoris Causa, rilasciato dalla John Locke University;
Nel 2009 viene rieletto Sindaco del Comune di Proceno (VT);
Nel 2010 viene eletto Consigliere regionale del Lazio;

Nel 2010 ricopre la carica di Assessore regionale alle Politiche Agricole per la Regione
Lazio;
Nel 2010 è stato componente della Commissione sanità della Regione Lazio;
Nel 2010 viene eletto Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio
regionale del Lazio.

Pubblicazioni
"Le politiche Comunitarie per lo sviluppo" - Editore 5.

