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Calonectris diomedea       
        Scopoli’s shearwater 
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INCUBAZIONE 
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ALLEEVAMENTO 
PICCOLI 
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DUAL FORAGING STRATEGY: 
alternanza di viaggi lunghi -> self provisioning 
con viaggi corti -> chick provisioning 

Logistic GLMM 
Colony was entered as random effect  
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Areas of the world where the process  
of IBA identification is still in progress 



IBA marine 

Nel 2008 il Ministero dell’Ambiente 
finanzia alla LIPU un progetto per 

l’identificazione  della metodologia più 
adatta per l’identificazione delle IBA 

marine in Italia 

Dal 2009 al 2013 la LIPU prosegue 
l’attività di telemetria GPS della Berta 

maggiore grazie al contributo di 
donatori inglesi coordinati da LIPU-UK  
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dal 2008 al 2013:  
  

 
 219 viaggi di foraggiamento 

 
 188 individui  

 
 50 incubazione 
 
 138 allevamento piccoli 

 
 4 colonie: 

 
Isola di Linosa 
Arcip. Tremiti 
Arcip. Toscano 
Arcip. La Maddalena 
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L’analisi Kernel ci permette di 
identificare “facilmente” le 
aree maggiormente utilizzate  

SI FA PRESTO A DIRE KERNEL !!! 

  Raggio di interazione con  
    l’ambiente (smoothing factor) 

 
  Indipendenza dei dati (repliche) 

 
  Rappresentatività del campione 

 
  kernel di popolazione 
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IBA – Important Bird Areas (BirdLife) 

Criteri: 

 A1: Site known or thought regularly to hold significant numbers  
         of a globally threatened species, or other species of global  
         conservation concern 

 A4ii: Site known or thought to hold, on a regular basis, >1% of the  
         global population of a congregatory seabird or terrestrial species  

 A4iii: Site known or thought to hold, on a regular basis, >20,000  
          waterbirds or >10,000 pairs of seabirds of one or more species 



IBA marine 

Come utilizzare i dati di tracking per 
raggiungere questo scopo? 

Chize, France - 1-3 July 2009  
  

“Using seabird satellite tracking 
data to identify marine IBAs: a 
workshop to determine how to 
achieve this goal” 

Tenuto al “Centre de Etudes 
Biologiques de Chizé” (CEB Chizé),   
un laboratorio del “Centre National 
de le Recherche Scientifique ” (CNRS) 



IBA marine 

Quale metodo? 
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Quale metodo? 
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Kernel analysis 

PRO: È un approccio facile e veloce per 
identificare gli hotspot; alta correlazione 
tra la prob. di presenza e l’area definita 
dal kernel; non richiede particolari 
conoscenze da parte dell’esecutore.   

CONTRO: Il risultato dipende dallo 
smoothing factor scelto; la correlazione 
di cui sopra varia di specie in specie; se 
si uniscono i viaggi di più individui, un 
singolo individuo può creare un bias.  

Identifica aree di uso intenso 
generando una stima di densità a 
partire dalle localizzazioni e per un 
raggio definito da queste, con un 
processo additivo. 



IBA marine 

Kernel analysis 

Grazie a questa analisi si possono 
identificare le core areas calcolando le 
Utilisation Distributions (Uds) che 
rappresentano la probabilità di presenza 
come percentuale. 

A. Albatro 
sopracciglio nero 
nelle Terre australi 
francesi  
 
B. Pinguino reale 
nelle Falklands 

Come scegliere la soglia? 

E lo smoothing factor? 
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Protocollo IBA marine (“mIBA”) – BirdLife  

È un protocollo per l’identificazione delle aree geografiche usate più 
intensamente dagli uccelli marini, a partire da dati di tracking, utilizzando la 
Kernel Density Estimation (KDE).  

La metodologia è racchiusa nel pacchetto “mIBA” (Phil Taylor & Mark Miller, in 
prep), che include una serie di script di R. 

Richiede che siano installati i seguenti pacchetti: adehabitat, 
geosphere, mapdata, maps, maptools, raster, rgdal, rgeos 
and sp.  

I dati possono provenire da GPS (i più accurati), PTT (devono essere filtrati), 
GLS (i meno accurati, solo per migrazione). 
Il dataset deve essere già organizzato in modo da contenere le localizzazioni 
(coord. geografiche), data e ora (GMT), e l’ID del singolo animale. 
I dati possono essere raggruppati per colonia/sito di cattura e stadio del ciclo 
vitale (pre-egg, incubation, brooding, post-guard and non-breeding). 

http://www.r-project.org/
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Viaggi multipli: pseudorepliche, repliche…? 

A volte accade di avere più viaggi dallo 
stesso animale… 

Per separare i viaggi: tecnica “ad occhio” oppure script R: 

tripSplit(Track, Colony, InnerBuff, ReturnBuff, Duration, plotit, MidPoint )  

Track = DataFrame con latitudine, longitudine, ID e data/ora di ogni localizzazione.  
 

Colony = DataFrame con latitudine e longitudine della colonia 
 

InnerBuff = distanza (in km) che deve essere percorsa perché il movimento possa essere 
considerato un viaggio (default 15 km).  
 

ReturnBuff = distanza (in km) richiesta perché si consideri che l’animale è tornato indietro  
(default 45 km).  
 

Duration = il tempo (in ore) in cui un animale deve rimanere al di fuori dell’InnerBuff 
perché il movimento possa essere considerato un viaggio (default 12 ore). 

Può far comodo mantenere tutti i 
viaggi a disposizione, ma si incorre 
nel pericolo della pseudoreplica! 



IBA marine 

Smoothing factor 

Il calcolo della KDE richiede che venga definito a 
priori il raggio di influenza intorno ad ogni punto 
(“smoothing factor”). Per assegnare lo smoothing 
factor in modo coerente con l’ecologia della specie 
(scala a cui gli uccelli interagiscono con l’ambiente), 
si utilizza l’approccio First Passage Time (FPT), che 
individua la scala ottimale per spiegare il 
comportamento di ricerca intensa di un animale.  
 
Come smoothing factor si utilizzerà quindi la media 
dei valori FTP ottenuti per ogni viaggio. 

scaleARS(DataGroup, Scales, Peak)  

DataGroup = DataFrame con latitudine, longitudine e ID (del viaggio, non dell’animale) di 
ogni localizzazione.  
 

Scales= Vettore con le scale (in km) da testare. Le scale dovrebbero essere scelte in base 
ai movimenti individuati nei dati (da 1 alla massima distanza percorsa). Default c(seq(1, 
25, 1), seq(30, 50, 5), 75, seq(100, 250, 50)). 
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Core areas 

Calcoliamo, attraverso l’analisi 
KDE, la”core use area” di ogni 
viaggio, definita come il livello 
50% della Utilisation 
Distribution (50%UD) . 

batchUD(DataGroup, Scale, UDLev)  

DataGroup = DataFrame con latitudine, longitudine e ID (del viaggio) di ogni localizzazione. 
  
Scale = smoothing factor da utilizzare per la Kernel Density (in km). Utilizzeremo il valore 
ottenuto con l’analisi FPT, ma diviso 2 (perché ci serve il raggio).  
 

UDLev = quantile da utilizzare per l’Utilisation Distribution. Il valore di default è 50. 

TE9522_1TH1863_1TH4333_1TH7179_1TH7185_1TH8412_1TH8444_1

Linosa - Incubazione Linosa – Allevam. pulli 



IBA marine 

Fedeltà al sito (pseudoreplica) 

Viaggi multipli di uno stesso animale utilizzati come osservazioni indipendenti 
possono introdurre un bias nelle analisi se l’animale presenta fedeltà ai siti di 
foraggiamento. 
 

Per testare questa ipotesi, confrontiamo la varianza tra i viaggi multipli di un 
individuo con quella tra viaggi di più individui con un Mann-Whitney U test. 

varianceTest(Polys, DID, Iteration)  

Polys = una serie di poligoni della classe 
SpatialPolygonsDataFrame (ottenuti con lo step 
precedente). 
 

DID = vettore della stessa lunghezza di Poly, 
indicante l’ID dell’animale.  

Se la varianza intra-individuale è signif. 
minore della varianza inter-individuale 
(p=0.25), dobbiamo selezionare a caso 
un singolo viaggio per ogni animale. 

DependentValue

5
0

0
0

0
1

5
0

0
0

0

p.value = 0.937229

DependentValue

5
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0

p.value = 0.309524

DependentValue

5
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0

p.value = 0.699134



IBA marine 

Rappresentatività del dataset 

Selezioniamo a caso da 1 a n viaggi e applichiamo un bootstrap, calcolando 
ogni volta il 50%UD del campione e la proporzione dei viaggi non selezionati 
che ricadono all’interno di questa area.   
 

Il risultato indica come l’inclusione aumenta con il campione; quando il tasso 
di crescita arriva a 0, il campione rappresenta perfettamente la popolazione. 

bootstrap(DataGroup, Scale, Iteration)  

DataGroup = DataFrame con latitudine,    
     longitudine e ID. 
 

Scale = lo smoothing factor usato nella KDE 

Si adatta una regressione non-lineare 
per calcolare l’asintoto, e si confronta 
(in %) con il valore ottenuto dal nostro 
dataset. 

Linosa – Allevam. pulli Maddalena 
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Identificazione degli hotspot di più individui 

Stimo la proporzione di individui seguiti con il tracking che utilizza ogni area.  

polyCount(Polys, Res)  

Polys = SpatialPolygonsDataFrame con i poligoni da contare (ottenuto con l’analisi KDE). 
   

Res = numero che indica la risoluzione della griglia, in gradi decimali (default 0.1).  

Tremiti – Allevam. pulli Arc. Toscano – Allevam. pulli 
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Applicazione di una soglia al raster 

La soglia scelta dipende dalla rappresentatività dei dati raccolti: 

thresholdRaster(CountRas, Threshold)  

CountRas = raster con valori 0 - 1 
 

Threshold = % da usare come soglia 
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Applicazione di una soglia al raster 

La soglia scelta dipende dalla rappresentatività dei dati raccolti: 

thresholdRaster(CountRas, Threshold)  

CountRas = raster con valori 0 - 1 
 

Threshold = % da usare come soglia 

Arc. Toscano – Allevam. pulli Tremiti – Allevam. pulli 
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Applicazione dei criteri IBA 

Si stima la proporzione della specie che utilizza l’area identificata (utilizzando 
le stime di abbondanza delle diverse colonie conosciute) e si controlla se 
quest’area soddisfa i criteri per la definizione di una IBA.  

CountRas = raster con valori 0 - 1 
 

Threshold = % da usare come soglia 

 A1: Site known or thought regularly to hold significant numbers  
         of a globally threatened species, or other species of global  
         conservation concern 

 A4ii: Site known or thought to hold, on a regular basis, >1% of the  
         global population of a congregatory seabird or terrestrial species  

 A4iii: Site known or thought to hold, on a regular basis, >20,000  
          waterbirds or >10,000 pairs of seabirds of one or more species 
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selezione dell’habitat 

Fattori che possono influenzare la distribuzione in 
mare di un uccello marino:  

Produttività primaria 
proxy della  

distribuzione del pesce 

Distribuzione delle 
prede 
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Fattori che possono influenzare la distribuzione in 
mare di un uccello marino:  

BATIMETRIA 
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Fattori che possono influenzare la distribuzione in 
mare di un uccello marino:  

SESSO 
anche in specie con lieve dimorfismo sessuale 
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Fattori che possono influenzare la distribuzione in 
mare di un uccello marino:  

Presenza pescherecci 



selezione dell’habitat 

Fattori che possono influenzare la distribuzione in 
mare di un uccello marino:  

Competizione con altre 
colonie con-specifiche 
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Localizzazioni di foraggiamento: punto con bassa 
velocità (<9km/h) tra due punti più veloci (Paiva et al. 2010) 

Ciascuno associato a: 
 
  Sesso 
 
  Prod. Primaria 

 
  Profondità (batim) 

 
  Distanza da altre  
      colonie 

 
  Distanza dai  
       pescherecci 
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Distanza porti  
come proxy della 
probabilità di incontrare  
un pescherecchio 
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Distanza porti  
come proxy della 

probabilità di incontrare  
un peschereccio 



selezione dell’habitat 

INDICE DI  
DISTANZA DAI PORTI 

 
 

(probabilità di incontrare 
un peschereccio) 
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COMPETIZIONE 
con individui di altre 

colonie  
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CENTRAL PLACE FORAGERS 
accessibilità alle risorse 



selezione dell’habitat 

CENTRAL PLACE FORAGERS 
accessibilità alle risorse 

y = -27.19435586ln(x) + 345.63406962 
R² = 0.86646178 

 



selezione dell’habitat 

E L’AUTOCORRELAZIONE DEI PUNTI ??? 



selezione dell’habitat 

I dati di tracking di animali selvatici sono spesso correlati, 
in diversi modi. 

Correlazione e studio di selezione dell’habitat 



selezione dell’habitat 
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selezione dell’habitat 

Correlazione intra-
individuale 

(e altre nella 
struttura di 
popolazione)   



selezione dell’habitat 

La correlazione è un 
problema nell’habitat 
selection analysis? 

Uso vs Disponibilità 

 Tipi di habitat categorici 
(analisi composizionale,   
k-select analysis) 



selezione dell’habitat 

La correlazione è un 
problema nell’habitat 
selection analysis? 

Uso vs Disponibilità 

 Tipi di habitat categorici 
(analisi composizionale,   
k-select analysis) 

 Variabili ambientali 
continue (metodi di 
regressione) 



selezione dell’habitat 

Come trattare i problemi di 
correlazione? 

Correlazione individuale: 
 

l’individuo deve essere 
l’unità di campionamento, 
e non le localizzazioni  

1 – metodo a due stadi 

2 – GLMM (utile anche per 
altri livelli nella popolazione) 



selezione dell’habitat 

Come trattare i problemi di 
correlazione? 

Autocorrelazione spazio-
temporale: 
 

1 – impostare il 
campionamento in modo 
da rispettare il tempo di 
indipendenza (o 
sottocampionare il proprio 
dataset) 

2 – utilizzare metodi 
statistici che modellizzano 
esplicitamente il movimento 
(movement models) 



selezione dell’habitat 

Kaczensky, P., Ganbaatar, O., von 
Wehrden. H. & Walzer, C. 2008. 
Resource selection by sympatric wild 
equids in the Mongolian Gobi. J. App. 
Ecol. 45: 1762–1769.  

Si stima il tempo di 
indipendenza  i  
(per le berte nel 
Mediterraneo: 12 ore). 
 

Si calcola la relazione tra 
distanza percorsa e tempo, 
per tutti gli intervalli di 
tempo fino al tempo di 
indipendenza. 

(esponente per Linosa: 0.6181  
esponente per Tremiti: 0.6322) 

Si adatta una power function. 

y = 41,338x0,6181 
R² = 0,313 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000

D
is

ta
n

ce
 (m

) 

Time (sec) 

Linosa 

y = 37x0,6322 
R² = 0,3155 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

0 10000 20000 30000 40000 50000

D
is

ta
n

ce
 (m

) 

Time (sec) 

Tremiti 



selezione dell’habitat 

Kaczensky, P., Ganbaatar, O., von 
Wehrden. H. & Walzer, C. 2008. 
Resource selection by sympatric wild 
equids in the Mongolian Gobi. J. App. 
Ecol. 45: 1762–1769.  

Si assegna un peso wi minore 
di di 1 (0 < wi < 1) alle 
localizzazioni separate meno 
del tempo di indipendenza i 
dalla precedente, secondo la 
formula: 

wi = Δtce / 720ce 

Le localizzazioni separate più 
di 12 h dalla precedente 
hanno peso=1. 

dove Δt è l’intervallo in minuti 
dall’ultima localizzazione di 
foraggiamento e ce è 
l’esponente della colonia. 

y = 41,338x0,6181 
R² = 0,313 
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y = 37x0,6322 
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selezione dell’habitat 

Kaczensky, P., Ganbaatar, O., von 
Wehrden. H. & Walzer, C. 2008. 
Resource selection by sympatric wild 
equids in the Mongolian Gobi. J. App. 
Ecol. 45: 1762–1769.  

Analisi di selezione dell’habitat: 
Generalised linear mixed 
models (GLMMs) binari 
(distribuzione dell’errore 
binomiale e logit come link 
function), con individui come 
fattori random. 

Package “lme4” di  

model <- glmer(USO_DISP ~ colony + sex + bathymetry + ln_PP + 

         dist_colonies + dist_harbours + (1| RING),  

         family=binomial, weights=weight_i, data=berte_med) 

http://www.r-project.org/
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Qual è il vantaggio di fare viaggi lunghi ? 



selezione dell’habitat 

Qual è il vantaggio di andare lontano ? 
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BERTE MANNARE: 
l’effetto della luna sul comportamento della Berta maggiore  

ca il 90% procellaridi 
si avvicinano alla colonia solo di notte 
e per lo più in assenza di luna 



comportamento notturno 

2. Efficienza di foraggiamento  
     foraging efficiency hypothesis 

1. Meccanismo Anti-predatorio  
    predation avoidance hypothesis 

Attesa: gli uccelli tornano nei pressi della colonia e attendono il buio 
(no sole e no luna) per entrare in colonia (sono presenti ma non entrano) 
 
                  … predatori che usano vista e non olfatto … 

UNA IPOTESI NON ESCLUDE L’ALTRA! 

Attesa: con la presenza della luna, calamari e pesci, salgono meno in 
superficie -> le berte non riescono ad alimentarsi sufficientemente per 
portare cibo ai piccoli e dunque non tornano in colonia 



comportamento notturno 

Durata maggiore del viaggio se la 
notte di partenza è vicina alla 
notte di luna piena 



comportamento notturno 

Per mezzo dei GPS abbiamo potuto 
verificare l’ora di entrata nella colonia. 
 
In 56 casi su 66 il rientro è avvenuto 
durante la notte astronomica (assenza di 
effetto del sole nel cielo). 
In tutti i casi è cmq avvenuto dopo il 
tramonto e prima dell’alba. 
 
L’80% dei 56 casi riguarda situazioni con 
assenza di luminosità lunare. 
 



comportamento notturno 

Per mezzo dei GPS è stato possibile valutare l’inizio e la fine, 
dunque la durata del rafting. 
 

Il rafting inizia intorno al tramonto 
astronomico (no raggi solari), 
0.34h ± 0.25 prima della sua fine. 
E dura in media 4 ore. 
 
La durata varia a seconda del tipo 
di notte: 
 
Corto con luna nuova e quando la 
luna sorge a notte inoltrata. 
 
Più lungo quando la luna è 
presente ad inizio della notte e 
tramonta nella notte stessa. 
 
Per analisi vedi Rubolini et al Ethology 2014 



comportamento notturno 

Dunque gli uccelli non foraggiano la notte di rientro. Giungono nei pressi 
della colonia prima del tramonto e aspettano il buio completo per entrare in 
colonia -> supporta ipotesi anti-predatoria e ruolo sociale del rafting 



comportamento notturno 



comportamento notturno 

I Compass-logger registrano un dato ogni 5 secondi. Sono stati utilizzati solo 
i dati notturni. I dati sono stati quindi accumulati usando un intervallo di 
tempo di 5 min. Per ogni intervallo è stato considerata la posizione media e 
la presenza/assenza di almeno un tuffo. 

tuffo no tuffo no tuffo si 

1.   Intensità luminosa della luna (relativa alla posizione). 

2.    Copertura nuvolosa (relativa alla posizione). 
3.    Interazione tra intensità luna e copertura nuvolosa. 
4.    Periodo: incubazione/allevamento. 
5.    Se si tratta o meno dell’ultima notte di viaggio. 

60 punti 

tuffo no 
tuffo no 

tuffo si 



comportamento notturno 

La proporzione di intervalli di 5min con tuffi sul totale degli intervalli di 
5min presentei in un’ora (frequenza tuffi per ora) è stata analizzata 
mediante un modello binomiale misto (binomial mixed model; individuo 
come fixed factor) per mezzo di: 
 
 Intensità luminosa della luna 

 
 Copertura nuvolosa 

 
 (loro interazione) 

 
 Tipo di viaggio  
   (chick e self provisioning)  

 
 Notte di rientro 
 
 



comportamento notturno 

Proporzione di intervalli di 
5min con tuffi sul totale degli 
intervalli di 5min presenti in 
un’ora (frequenza tuffi per ora) 

Sebbene la proporzione di tuffi 
sia molto bassa di notte, questa 
aumenta con l’aumentare 
dell’intensità luminosa. 



comportamento notturno 

2. Efficienza di foraggiamento  
     foraging efficiency hypothesis 

1. Meccanismo Anti-predaorio  
    predation avoidance hypothesis 

Attesa: gli uccelli tornano nei pressi della colonia e attendono il buio 
(no sole e no luna) per entrare in colonia (sono presenti ma non entrano) 
 

RISPETTATA!!! 

Attesa: con la presenza della luna, calamari e pesci, salgono meno in 
superficie -> le berte non riescono ad alimentarsi sufficientemente per 
portare cibo ai piccoli e dunque non tornano in colonia. 
 

ABBIAMO DIMOSTRATO IL CONTRARIO: SEBBENE LA 
DISPONIBILITA’ DI CIBO è INFERIORE, QUESTO E’ + 
ACCESSIBILE GRAZIE ALLA VISIBILITA’ OFFERTA DALLA 
LUNA -> AUMENTANO EVENTI DI FORAGGIAMENTO! 



conclusioni 

I TRACCIATI  
NON POSSONO 

ESSERE  
L’OBIETTIVO FINALE 



conclusioni 

la manipolazione arreca  
sempre e comunque un disturbo 



vale davvero la 
pena rompergli le 
scatole?  

conclusioni 

Si! se si hanno obiettivi chiari e capacità di analisi  
le collaborazioni aiutano… tanto! 



un lavoro di  squadra 



riferimenti 


