CURRICULUM DI LUIGI BARBIERI
Sono nato a Milano il 28/09/1959 ;in questa città ho svolto tutta la mia carriera
scolastica alla laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università Statale.
Sono iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Grosseto, alla
posizione n° 166, dal 1989.
La mia attività, di natura libero-professionale, è stata da sempre rivolta verso gli
animali da reddito, pur senza trascurare gli animali d’affezione ed i selvatici.
Sono operatore di fecondazione artificiale, iscritto all’albo regionale dei veterinari
fecondatori, ed opero in campo bovino, ovino e suino.
Ho avuto esperienze di embrio-transfert con la soc. Toscana Embrio-Transfert e
mi sono abilitato all'utilizzo diagnostico dell'ecografo .
Ho esperienza in campo di conduzione di allevamenti bovini bradi di razza
Maremmana condotti con metodi biologici; in particolare gestisco , oltre ad altri ,
l’allevamento bovino di Alberese di Terre Regionali Toscane , come responsabile
sanitario dal 1996 .
Sono responsabile sanitario del Centro Genetico Torelli di Razza Maremmana
dell’ ANABIC fin dalla prima prova di performance dell’ottobre 1996, giunto
attualmente al 19° ciclo.
Collaboro periodicamente con l’Azienda USL 9 di GR, con rapporto
convenzionato o con abilitazioni a svolgere compiti di istituto , dal 1989, mentre il
rapporto professionale con l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della
Toscana, anch’esso periodico, è cominciato nel 2001.
A livello regionale ho partecipato all’attuazione dei “Piani interregionali ovini” nel
2001, e dal 2002 ho partecipato all’attuazione del piano regionale di assistenza
regolato dalla Lg RT n° 34. Sono referente tecnico abilitato nell’ambito della
misura 114 del PSR 2008/2015.
Ho avuto esperienze di docenza nei corsi provinciali per fecondatori laici e per la
Lg 626 , sono stato perito di parte in cause civili, ed ho collaborato con case
farmaceutiche alla sperimentazione di farmaci veterinari.
Sono sempre stato attratto dalle tematiche ambientali e dai selvatici, arrivando a
partecipare alla stesura di un progetto sulle “tecniche di controllo della popolazione
degli ungulati selvatici”, parzialmente realizzato e frutto di un convegno svolto nel
2002.
Sono socio fondatore e vicepresidente della CO.N.I.VE. Toscana s.c.r.l.
(Cooperativa Nazionale Italiana Veterinari della Toscana), nata a Grosseto nel
1998.
Sono associato presso l’Ambulatorio Veterinario Associato dr. Luigi Barbieri e dr.
Leonarda Fortunati, costituito in Magliano in Toscana nel 2005.
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