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Descrizione 

Nel seminario, il dott. Elias racconterà la propria esperienza nella gestione delle aziende agricole di famiglia focalizzando 
l’attenzione sull’analisi dinamica delle criticità del sistema colturale e aziendale e sulla ricerca di soluzioni sostenibili ed 
efficaci.   
Giuseppe Elias dal 1988 gestisce un complesso di aziende cerealicolo-zootecniche che si estende per circa 600 ettari in 
provincia di Lodi e Milano. Dall’inizio della sua attività ha continuato ad introdurre innovazioni tecnologiche e gestionali 
capaci di migliorare sia la redditività delle coltivazioni sia il loro livello qualitativo. In Italia, è stato un pioniere per quanto 
riguarda l’adozione di pratiche di agricoltura conservativa importando dall’Argentina, e usando, i primi erpici da minima 
lavorazione e seminatrici da sodo. In seguito all’introduzione di trattrici equipaggiate con sistemi di guida satellitare, nel 
2015, ha adottato la lavorazione del suolo a bande (strip-till) associata alla sub-irrigazione. Negli ultimi anni sta valorizzando 
nella gestione aziendale le mappe multispettrali dei campi telerilevate dai satelliti Sentinel-II.  

Curriculum del relatore 

Giuseppe Elias, oltre a gestire le aziende di famiglia è un attivo protagonista dell’agricoltura regionale.  

Dall’ottobre 2012 al marzo 2013, è stato Assessore all’Agricoltura della Regione Lombardia.  È Socio Fondatore e Presidente 
di A.I.GA.Co.S. - Associazione Italiana per la Gestione Agronomica e Conservativa del Suolo che si occupa di diffondere a 
livello nazionale le tecniche di “AGRICOLTURA BLU” (agricoltura conservativa). In questa veste collabora con alcune regioni 
Italiane per favorire la diffusione dell’Agricoltura BLU in Italia. È membro del consiglio di amministrazione e del comitato 
di gestione del Consorzio Produttori Latte Milano e della Centrali Produttori Latte Lombardia S.p.a.. Dal 2010 al 2012 è 
stato presidente della sezione cereali di Confagricoltura Lombardia. Nel 2008 è stato nominato consigliere scientifico di 
Ersaf ente di sviluppo agricolo della Lombardia. Dal 2009 è stato nominato Membro aggregato della Accademia dei Georgofili. 
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