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Curriculum Vitae di Pietro Biele 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
 

Nome  Pietro Biele 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail   
Nazionalità   

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1985 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Ministero dell’Istruzione 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Docente di ruolo della scuola media superiore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnante 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Italeco spa gruppo Iri – Italsat 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di fotointerpretazione 

• Date (da – a)  1991 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Fisia gruppo Fiatimpresit 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Schedario viticolo – rilievo agronomico dei vigneti della provincia di Benevento 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Italeco spa gruppo Iri – Italsat 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di fotointerpretazione 

• Date (da – a)  1992 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Italeco spa gruppo Iri – Italsat 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Schedario viticolo – rilievo agronomico dei vigneti della provincia di Napoli 

• Date (da – a)  1993 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Italeco spa gruppo Iri – Italsat 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Verifiche di aziende zootecniche – quota latte 

• Date (da – a)  1993 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Italeco spa gruppo Iri – Italsat 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Schedario viticolo – rilievo agronomico dei vigneti della provincia di Napoli 

 • Date (da – a)  1998 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comitato di gestione dell’ATC Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione Ambito Territoriale di Caccia di Benevento – Piano Programmatico Poliennale 
98-02 

 • Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Italeco spa gruppo Iri – Italsat 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controlli seminativi ’99 provincia di Foggia 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Aquater 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controlli aziende tabacchicole provincia di Benevento 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Aquater 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controlli seminativi 2000 provincia di Benevento 

• Date (da – a)  1999 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Aquater 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Controlli aziende tabacchicole provincia di Benevento 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
 

 Pietro Biele 

  

 

 
• Date (da – a)  Dal 2000 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Tecnico Agrario Pietro dott. Biele 

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico progettista di strutture zootecniche per aziende aderenti alle 
sovvenzione globale “Regio Tratturo” 

 Consulente tecnico ed elaboratore di programmi di assistenza tecnica per le 
aziende aderenti alla sovvenzione globale in zootecnia “Regio Tratturo 

 Consulente tecnico di circa 250 aziende per l’attuazione delle Misure E e F  del 
PSR Regione Campania anni 2004 – 2005 – 2006 - 2007; 

 Consulente Tecnico di Ufficio presso il Tribunale di Benevento e la  Corte di 
Appello di Napoli (vedi allegato tabella A) 

 Consulente tecnico di parte (vedi allegato tabella B) 
 Consulenze di parte redatte su incarico di CEIE Power nell’ambito della 

realizzazione della linea realizzazione del nuovo elettrodotto in cavo da 150 Kw  
“BN nord – BN II – AV 

 Redattore di piani per lo smaltimento e l’utilizzo delle acque reflue di 
vegetazione e la formulazione di tutti i piani per lo smaltimento delle deiezioni 
zootecniche, PUA, VIA, Relazioni paesaggistiche 

 Consulente in materia di gestione della sicurezza sul lavoro in agricoltura, 
valutazione e gestione del rischio e del primo soccorso 

 Redattore di pratiche catastali, frazionamenti, accatastamenti, variazioni 
catastali, dichiarazioni di successione, volture (vedi allegato tabella C) 

 Tecnico progettista e consulente aziendale - POR Campania 2000-2006 misura 
4.8 e 4.13 e 4.15 per oltre 100 aziende 

 Tecnico progettista e consulente aziendale per istanze di adesione al Piano 
Regionale di ristrutturazione e riconversione dei vigneti- dal 2000 a oggi per 
complessivi 490 ettari e € 9.206.000 di importo di progetto (vedi allegato 
tabella D)  

 Consulente tecnico di circa 350 aziende per l’attuazione delle Misure 214, 212 e 
211  del PSR Regione Campania 2007/2013; 

 Tecnico progettista PSR Campania 2007/2013 misure 121, Cluster 112/121, 144, 
216, 113 (vedi allegato tabella E) per un importo complessivo di 
€18.650.000,00; 

 Tecnico progettista istanze OCM Vino – Promozione  
 Tecnico progettista istanze OCM Vino – Investimenti (vedi allegato tabella F) 
 Consulente tecnico di circa 270 aziende per l’attuazione delle Misure 10 

(agricoltura integrata) e 11 (agricoltura biologica) del PSR Regione Campania 
2014/2020  

 Consulente per la progettazione con metodologia LCA (vedi allegato tabella G) 
 Tecnico progettista PSR Campania 2014/2020 misure 4.1.1 – 4.1.2/6.1.1 – 8.1.1 

– 4.2.1 – 4.1.3 – 5.2.1 – 4.4.1- 4.4.2 – 4.1.3 - 5.1.1 –GAL Partenio e GAL Taburno 
(vedi allegato tabella G) per un valore complessivo di progetto di € 
33.439.836,43; 

 Dal 2000, consulente per oltre 300 aziende per le quali ha curato la redazione 
dei piani di difesa fitosanitaria (integrata e biologica), i piani di concimazione e 
l’aggiornamento dei Quaderni di Campagna/Registi aziendali; 

 Dal 2000, assistenza tecnica per circa 300 aziende aderenti alle misure 
agroambientali (Programmazioni 2000/06 – 2007-13 – 2014/20) in materia di 
condizionalità; 

 Progettazione, direzione dei lavori e contabilità di opere di edilizia residenziale e 
produttiva, civile e rurale (vedi allegato tabella H) 
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• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Reis 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico nella istruttoria del Patto Territoriale della Provincia di 
Benevento 

• Date (da – a)  2000 - 2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Impresa Verde Benevento srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
 

Consulente tecnico di circa 100 aziende per l’attuazione del Reg. CEE N. 
2078/92 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Comune di Paduli 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 
• Tipo di impiego  Incarico professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Predisposizione del Piano Comunale di Assestamento Forestale 

 
• Date (da – a) 

 
 

 
2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impresa Verde Benevento srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato per progetti POR 2000/2006 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 INEA 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Nazionale di Economia Agraria 
• Tipo di impiego  Collaboratore professionale autonomo 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione contabilità aziendali – esercizio contabile 2001 

• Date (da – a)  2002 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio Produttori Alto Tammaro 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Produttori Agricoli 
• Tipo di impiego  Progettista e consulente professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista e consulente del progetto di assistenza tecnica  POR misura 4.18 
Consorzio Produttori Alto Tammaro  

• Date (da – a)  2004/2006 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Impresa Verde Benevento srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tecnico incaricato per la gestione delle misure agroambientali 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio GM - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricato per espletamento n° 8 ore di docenza in materia di Valorizzazione 
delle produzioni tipiche 

• Date (da – a)  Ottobre 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio GM - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricato per espletamento n° 12 ore di docenza in materia di Olivicoltura e 
allevamento bovino di qualità e n° 8 ore di docenza in materia di Valorizzazione 
delle produzioni tipiche 

• Date (da – a)  Novembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio GM - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricato per espletamento n° 24 ore di docenza in materia di Tecniche 
innovative nella produzione olivicola e nell’allevamento bovino di qualità e n° 8 
ore di docenza in materia di Valorizzazione delle produzioni tipiche 

• Date (da – a)  Dicembre 2007 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio GM - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricato per espletamento n° 24 ore di docenza in materia di Olivicoltura e 
allevamento bovino di qualità 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio GM - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricato per espletamento n° 24 ore di docenza in materia di Tecniche 
innovative nella produzione olivicola  

• Date (da – a)  Gennaio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio GM - Napoli 
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• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricato per espletamento n° 24 ore di docenza in materia di Tecniche 
innovative nella produzione olivicola e frutticola di qualità 

• Date (da – a)  Gennaio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio GM - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricato per espletamento n° 24 ore di docenza in materia di Viticoltura di 
qualità  

• Date (da – a)  Febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio GM - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricato per espletamento n° 24 ore di docenza in materia di Tecniche 
innovative nella produzione olivicola, vitivinicola e frutticola di qualità 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Consorzio GM - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per la formazione 
• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricato per espletamento n° 24 ore di docenza in materia di Olivicoltura e 
viticoltura di qualità  
 
 

• Date (da – a)  maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Terranostra Campania - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Regionale per l’agriturismo, l’ambiente e il territorio 
• Tipo di impiego  Consulente per l’attività di “Orientamento e accompagnamento” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incaricato per espletamento n° 100 ore di cosulenza  

• Date (da – a)  maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Coldiretti Campania - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  ATS “Capacity Building nel campo dell’agriturismo – CBA” – codice IT-G2-CAM-
038 

• Tipo di impiego  Docente 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Incaricato per l’espletamento di n° 20 ore di docenza  in materia di “conoscere il 

mercato di riferimento” e 15 ore di visita guidata. 
 

• Date (da – a)  2008 - 2010 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Impresa Verde Benevento srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Consulente tecnico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente tecnico di circa 250 aziende per l’attuazione del Reg. CEE N. 
1257/99 

   
• Date (da – a)  Agosto 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 GAL Taburno Consorzio – L.go Sant’Erasmo  

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di azione locale 
• Tipo di impiego  Relatore ed esperto del settore – Consulente senior per lo svolgimento di 6 

laboratori informativi sulle misure PSR messe a bando dal GAL – “PSL I percorsi 
delle eccellenze sannite” 
 

• Date (da – a)  da Novembre 2013 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 COOPAC Società Cooperativa – c-da Piano Cappelle - Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Società di progettazione, assistenza e consulenza 
• Tipo di impiego  Socio e Amministratore Unico 

Coopac Società Cooperativa è iscritta all’albo dei Centri autorizzati al controllo 
funzionale e alla taratura delle macchine irroratrici con decreto regionale n. 35 del 
12/11/2014 del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione 
Campania 93 del 28/09/2018 
 

• Date (da – a)  Maggio/Giugno 2015 
• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Teleservizi IT SpA 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico per docenze corsi Misura 111 PSR Campania: 

12 ore corso BN III “La corretta applicazione dei diserbanti e dei fitofarmaci” 
12 ore corso BN V  “La corretta applicazione dei diserbanti e dei fitofarmaci” 
9 ore corso BN IX  “La corretta applicazione dei diserbanti e dei fitofarmaci” 
9 ore corso BN XII “Tecniche di coltivazione del frumento duro (…)” 
 

• Date (da – a)  Marzo/settembre 2019 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 BASF Italia 

 
• Tipo di azienda o settore  Azienda leader produzione fitosanitari 

• Tipo di impiego  Attività tecnico – divulgativa per l’implementazione di interventi fitosanitari eco-
sostenibili  

   
• Date (da – a)  Gennaio 2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Progenia srl 

• Tipo di azienda o settore  Società di servizi 
• Tipo di impiego  Consulenza specialistica  

Modulo 5 – Migliorameno delle permormance delle aziende in agricoltura 
biologica 
Modulo 65 – Viticoltura – produzione dell’uva 

   
• Date (da – a)  2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ATS tra Digital Atmosphere srls (capofila) - CNR-IMEM - DI-UNISA - DIIN- UNISA - 
CRIB-UNINA - ICT-ENEA 

• Tipo di azienda o settore  Associazione temporanea di scopo 
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• Tipo di impiego  Realizzazione di un progetto di cooperazione per l’innovazione denominato 
“DGT – Digital Greenhouse Token” consistente nella realizzazione di una serra 
digitale, intelligente e ecosostenibile basata su tecnologia blockchain. 
 

• Date (da – a)   2021 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 C.S.C. Credito Senza Confini Soc. Coop. Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 
• Tipo di impiego  Docente MAP Bando Never Alone – progetto P.O.P.E.Y.E. Rif. 2018/2136 

   
FORMAZIONE   

   
• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Diploma d’istruzione secondaria superiore 

• Date (da – a)  1976-1982 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 Università di Napoli Federico II – Facoltà di Agraria – Portici (NA) 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze Agrarie 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea 

• Date (da – a)  2004 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  
 ANGQ – istituto di certificazione 

• Qualifica conseguita  Auditor di Sistemi di Gestione per la  Qualità 
 

ABILITAZIONI 
 

• Date (da – a)  1998 
• Nome e tipo di istituto   Albo dei dottori Agronomi e Forestali – Sezione dottori in Scienze Agrarie 

Abilitazione conseguita  Abilitazione alla libera professione di Agronomo 
• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto   Tribunale di Benevento 
Abilitazione conseguita  Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del Tribunale di Benevento 

• Date (da – a)  2000 
• Nome e tipo di istituto   Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche della Campania 

Abilitazione conseguita  Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio del TRAP 
 

• Date (da – a)  20/05/2016 
• Nome e tipo di istituto   Abilitazione all’attività di consulente per la difesa fitosanitaria 

Abilitazione conseguita  A basso apporto di prodotti fitosanitari – Regione Campania 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA  Italiano 
ALTRE LINGUE  francese 

• Capacità di lettura  buona 
• Capacità di scrittura  buona 
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• Capacità di espressione 
orale 

 buona 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Vivere e lavorare con altre persone,anche in ambiente multiculturale, 
occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra.  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Coordinamento, amministrazione e curatela di aziende, persone e  progetti. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo dei più comuni programmi di office automation 
(Word, Excel, PowerPoint). 
Ottima competenza in merito alla gestione della posta elettronica e alla 
navigazione internet. 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B 

 
   

DICHIARA 
- che le informazioni riportate nel presente Curriculum vitae rispondono a 
verità; 
- di non svolgere alcuna funzione di controllo sull’erogazione di finanziamenti 
pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e 
regolarità delle predette erogazioni, nel rispetto degli elementi di separatezza 
delle funzioni dettagliati nella circolare del Mipaaf n. 2306 del 13 giugno 2016 
avente ad oggetto “Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (art. 1-ter, 
DL n. 91 del 2014, conv. in legge n. 116 del 2014). Decreto interministeriale 3 
febbraio 2016. Necessaria separatezza delle attività di controllo rispetto 
allo svolgimento delle attività di consulenza”; 
- di essere iscritto presso l’Ordine o il Collegio professionale nazionale sotto 
specificato con i seguenti estremi d’iscrizione: 
- Ordine e/o il Collegio professionale nazionale: Ordine dei Dottori Agronomi e 
Dottori Forestali di Benevento 
- Numero iscrizione: 177 
- Data di iscrizione: 24/01/1998 
- di aver svolto la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di 
aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, come si evince dal presente Curriculum 
Vitae; 
 
 
 
 
 
 
Si autorizza il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi 
dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679). 
 

 
 
 
Benevento, Aprile 2022              
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