
 
 

  
      
    Ordine         

           dei Dottori Agronomi 
           e dei Dottori Forestali 
           della Provincia di Bari 

   
     Prot. n. 946 /2017                                                      Bari, 18/11/2017 

Viale J. F. Kennedy, 86 
70124 Bari 
Tel e Fax 080/5614487 
P. IVA 80010020727 
PEC: protocollo.odaf.bari@conafpec.it 
mail: info@agronomiforestali.it 
 

 
 

Agli iscritti 
Loro sedi 

  
 

Oggetto: Workshop Bosch _11 dicembre 2017. 
 
 

Gentili Colleghe/Egregi Colleghi, 
 
l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Bari sta avviando una sinergia a 
titolo gratuito e del tutto disinteressata con la Bosch (Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A. – 
con sede a Modugno-Bari | www.bosch.com) che vedrà coinvolti i Dottori Agronomi e Dottori Forestali 
al fine di poter dare indicazioni utili allo sviluppo del nuovo prodotto denominato Field Monitoring, 
ideato per supportare il concetto di smart farming. 
Il nuovo strumento realizzato dalla Deepfiled connect (start up del gruppo Bosch), sviluppa soluzioni 
innovative per l’agricoltura 4.0 sfruttando il cloud di Bosch e i sensori connessi. Field Monitoring sensor 
permette di monitorare i valori di umidità del terreno, temperatura e umidità dell’aria e quindi di 
ottimizzare la gestione della risorsa idrica, rilevando valori eccessivi di U.R. dell’aria con conseguenti 
possibili rischi di malattie per le piante, etc. 
 
Per poter discutere l’argomento è stato programmato un workshop che si terrà il giorno 11 dicembre 
2017 dalle ore 16:00 presso la Sede Bosch di Bari e precisamente nella sala 107 di Via delle 
Ortensie, 19 - Zona Industriale | 70026 Modugno (BA). 
 
Siete vivamente invitati a parteciparVi anche perché in tal sede, oltre all’illustrazione del nuovo sistema 
di sensori e monitoraggio dei parametri pedoclimatici, ci sarà un approfondimento dell’utilizzo dei cloud 
in agricoltura con descrizione delle funzioni e dei vantaggi (saranno riconosciuti CFP per gli iscritti in 
regola con gli adempimenti previsti) ed inoltre si procederà all’individuazione di alcuni esperti 
nell’ambito delle colture a pieno campo più rappresentative della nostra terra (olivo, vite da tavola, 
pomodoro da industria, grano, drupacee) da poter coinvolgere nello sviluppo e adeguamento del 
prodotto alle esigenze pratiche di gestione delle stesse. 
 
Confidando un incoraggiante riscontro, come sempre nutrito, aspetto le Vostre iscrizioni all’evento di 
cui in oggetto a cui accompagnare una prima indicazione di adesione allo sviluppo, specificando la 
coltura di vostra competenza. 
 
Seguirà programma dettagliato. 
 
Distinti saluti. 
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