
Chi siamo 
Società Cooperativa Consortile nata nel 
Luglio 1994, comprendente società di 
ricerca cooperative operanti da più di 30 
anni sul territorio nazionale. E’ partecipata 
da ARPA Liguria che ne esprime la 
Presidenza.

Via Malta 2-8 Genova

Osservatorio Ligure marino per la Pesca  
e l’Ambiente 

Via Malta 2/8 – 16121Genova 
Tel 010/584368 – Fax 010/589556 

E-mail: info@olpagenova.it  
PEC: olpage@pec.it 

www.olpa.it - www.tritone.pro 

C.C.I.A.A. 346556 – C.F./P.Iva 03463030100 
Iscr.Trib. Ge.Reg.22175 Fasc.786885

Dove siamo 

mailto:info@olpagenova.it
http://www.olpa.it
http://www.tritone.pro


Cosa facciamo Settori di competenza

OLPA collabora continuativamente dal 1996 con 
la Regione Liguria e dal 1999 con ARPAL nel 
campo della tutela, valorizzazione e gestione 
dell’ambiente e delle sue risorse.  
Per le attività inerenti il controllo e la 
vigilanza dell’ambiente marino-costiero e 
delle acque interne, ARPAL può avvalersi 
dell’OLPA (Legge 20/2006 e ss.mm.ii.).

E’ referente per la Regione Liguria per le attività 
di controllo e pulizia dei fondali e bacini versanti, 
(Piano di Tutela dell’Ambiente Marino 
Costiero). Dal 2019 fa parte del Consorzio 
TICASS. 

Partecipa a progetti finanziati dalla Comunità 
Eur opea : MED MPA Engage , I n t e r r e g 
PrismaMed, Gionha e Marte+, Life+ Smile, 
Strategia Marina. 

Dal 2015 collabora con la Costa Crociere 
Foundation con i progetti “Rotta Verso un Mare 
più Blu” e dal 2018 con il progetto di citizen 
science “Guardiani della Costa”.

OLPA si pone come punto di riferimento per 
Amministrazioni pubbliche  e operatori privati, 
fornendo consulenze e servizi di assistenza in 
vari settori. 
Con ARPAL collabora dal 1999 nel campo della 
tutela, valorizzazione e gestione dell’ambiente e 
delle sue risorse.

Analisi di qualità delle acque e delle matrici 
solide e biologiche - Monitoraggio della qualità 
ambientale di f iumi, mare, ed invasi per 
caratteristiche chimico-fisiche e biologiche. 
Attività legate al controllo dell’acqua potabile e della 
risorsa idrica. Progettazione e realizzazione di 
sistemi di monitoraggio ambientale ON-LINE.  

Applicazione degli indici biotici e studi di 
qualità ambientale - Monitoraggio biologico dei 
corpi idrici mediante l’applicazione degli indici 
previsti dalla normativa (macrobenthos, macrofite, 
diatomee, fauna ittica, idromorfologia, habitat e 
macrofauna). 

Applicazioni WebGIS (www.tritone.pro) - Uso di 
proprio sistema WebGIS per la gestione di video e 
immagini georiferite su cartografie tematiche. 
Prospezioni subacquee con ROV e telecamere 
filoguidate e prospezioni aeree con drone, georiferite 
e riportabili sul sistema WebGIS. 

Pesca e acquacoltura - Consulenza tecnico-
scientifica per lo studio degli stock ittici, 
l’innovazione della produzione, igiene dei prodotti 
alimentari e lo sviluppo di attività di pesca turismo 
e valorizzazione dei prodotti tipici. 

Gestione Fascia Costiera - Supporto alla 
realizzazione di studi (VIA e VAS) ed alla gestione di 
aree marine protette, di zone di ripopolamento (es. 
barriere artificiali) e di siti della rete Natura 2000. 

Educazione e divulgazione ambientale - 
progettazione, strutturazione e realizzazione di 
programmi di educazione ambientale e di iniziative 
di divulgazione scientifica

Strumentazioni

Per operare a terra ed in mare nei settori di 
competenza OLPA dispone dei seguenti mezzi ed 
apparecchiature: videocamera filoguidata con 
sistema di georeferenziazione automatica su GIS; 
R.O.V.; sonde multiparametriche per analisi 
acque (temperatura, ossigeno, hp, conducibilità, 
redox, torbidità, clorofilla “a”, ficocianina); benne 
Van-Veen e carote manuali per sedimenti; 
sistemi di campionamento acque e  biota 
(bottiglia Niskin, retini ecc); battelli leggeri per 
acque lentiche; fotocamere e videocamere 
subacquee digitali; Drone 4K; GPS portatili.


