
EDOARDO CROCI 
 
Studi 
 
1987 – Laurea con 110 e lode in Discipline Economiche e Sociali all’Università Bocconi di Milano 
 
1991/92 – Perfezionamento post laurea in economia e management alla New York University 
 
 
Attività di ricerca 
 
Dal 1987 – attività di ricerca allo IEFE (Istituto di Economia e Politica dell'Energia e 
dell'Ambiente) dell’Università Bocconi. 
 
Dal 1993 - Direttore di ricerca della Divisione Ambiente dello IEFE – Università Bocconi 
 
2004/2007 – ViceDirettore dello IEFE – Università Bocconi 
 
Dal 2006 – coordinatore Osservatorio informazione e partecipazione ambientale, IEFE – Università 
Bocconi 
 
 
Attività didattica 
 
Dal 1988 – docente in vari corsi universitari presso l’Università Bocconi di Milano: “Economia 
dell’automazione dei processi produttivi”, “Economia e Tecnica Ambientale”, "Economia 
ambientale" e "Marketing ed ecologia". 
 
2001 - 2007 – docente al master universitario di “Gestione e recupero delle risorse ambientali” 
dell’Università di Milano Bicocca. 
 
Dal 2002 – docente al master universitario “MEMAE” (Master in Economia e Politica 
dell’Ambiente e dell’Energia) dell’Università Bocconi di Milano, nei corsi di “Economia 
dell’ambiente”, “Istituzioni e governo dell’ambiente”, “Economia e gestione dell’innovazione 
ambientale”, “Marketing e comunicazione ambientale”, “Economia dei cambiamenti climatici”, 
“Marketing dell’energia e dell’ambiente”. Dal 2004/5 al 2007/8 docente responsabile del 
“Laboratorio di emission trading”. Dal 2005/6 al 2007/8 docente responsabile del corso di 
“Economia e diritto internazionale dell’ambiente”. 
 
Dal 2004 – docente titolare del corso “Istituzioni di economia”, Università degli Studi di Milano, 
corso di laurea in Scienze umane, dell’ambiente e del territorio. 
 
 
 
Attività amministrative pubbliche 
 
1998/2003 – membro del Consiglio Direttivo del Parco Nazionale del Gran Paradiso, su nomina del 
Ministro dell’Ambiente e designazione della Regione Piemonte. 
 
1999/2003 – Presidente dell’ARPA – Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della 
Lombardia. L'agenzia è l'istituzione deputata alla gestione dei controlli e dell'informazione 



ambientale sul territorio regionale, nonché al supporto alle politiche e alla regolamentazione 
ambientale e alla promozione di tecnologie pulite e all'educazione ambientale. 
. 
2000/2005 – Subcommissario del Governo nella commissione per la realizzazione impianti di 
depurazione di Milano di cui all’ordinanza n. 3041 del 2000 del Ministro dell’Ambiente. 
 
Dal 2006 al 2009 – Assessore alla Mobilità, Trasporti e Ambiente del Comune di Milano. 
 
 
Altri incarichi 
 
 
2001 – consulente scientifico e membro del gruppo di lavoro del CNEL sugli accordi volontari per 
la qualità e la sicurezza alimentare. 
 
Dal 2002 – membro della “Cabina di regia” del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per 
la gestione del sesto programma quadro comunitario per la ricerca scientifica per il settore 
"Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi". 
 
Dal 2003 – coordinatore del modulo economico-gestionale del master in “Gestione e recupero delle 
risorse ambientali” dell’Università della Bicocca. 
 
2003/2007 - membro del Comitato di coordinamento del “Master in economia e management 
ambientale” dell’Università Bocconi. 
 
2004/2006 – membro del Consiglio direttivo dello IEFE – Università Bocconi. 
 
2005/2006 – membro della Commissione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 
per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale. 
 
2006/2009 -  membro del Comitato di certificazione ambiente e sicurezza di Certiquality. 
 
Dal 2009 – membro del Consiglio di amministrazione del Comitato promotore Transpadana. 
 
Dal 2009 - Membro del Consiglio di amministrazione del "Global City Indicators Facility" 
coordinato dall'Università di Toronto. 
 
 
Attività associative 
 
Dal 1996 - membro dell’EAERE (European Association of Environment and Resource 
Economists). 
 
2001/2003 – Vice presidente di FEDARENE (European Federation of Regional Energy and 
Environment Agency) con delega alle attività in materia di Sviluppo Sostenibile e Agenda 21. 
 
Dal 2007 – membro del Consiglio direttivo del Coordinamento nazionale Agende 21 locali. 
 
2009 – vicepresidente del Consiglio direttivo del Coordinamento nazionale Agende 21 locali. 
 
2009 – Presidente del Club delle città del bike-sharing. 



 
 
 
Attività editoriale 
 
Dal 1984 - collaboratore del Sole 24 Ore, Mondo Economico ed altre testate. 
 
Dal 2000 - membro del Comitato di redazione della rivista Economia delle fonti di energia e 
dell'ambiente. 
 
2004/2006 – editorialista del Corriere della Sera. 
 
Dal 2009 – membro del Comitato scientifico della rivista “management delle utilities”. 
 
 
Lingue straniere 
 
Inglese, francese, spagnolo. 
 
Altro 
 
Insignito dell’”Ambrogino d’oro” il 24 maggio 2006 per il contributo alla realizzazione del sistema 
di depurazione delle acque di Milano. 


