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• Perché si usa 

es. mortalità post rilascio, densità di popolazione, 
riproduzione, comportamento sociale, selezione 
dell’habitat.

• Metodi alternativi o collaterali 

-osservazione diretta e indiretta animali marcati

-analisi carnieri/tesserini, 

-tracce e resti

-foto-trappole

Il Radio-Tracking:
monitoraggio degli animali rilasciati

fauna06 - radiotracking.odp
2017
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•Marcatura

Uccelli

-Poncho (uccelli) 

-Anelli da zampa (uccelli)

-Marche alari (uccelli) 

•Mammiferi 
-Targhe auricolari (mammiferi)

-Pettorine collari (mammiferi) 

-Mutilazioni (uccelli mammiferi)

-Microchip (uccelli mammiferi)  

• Rilevamento

-Binocolo -”lungo”; 

-Cattura;

-Binocolo -”lungo”;

-Binocolo -”lungo”; 

-Binocolo -”lungo”; 

-Tracce, avvistamento;

-Rilevatori localizzati



Foto-trappole

• Foto o video
• Memorizzazione su 

microSD
• Invio SMS
• Invio foto su 

Internet
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I materiali
Trasmittenti 
per uccelli

Antenna direzionale “Yagi”

Ricevente
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Organizzazione del 
monitoraggio

• Particolarmente importante

• Scopo

• Disegno sperimentale

• Numerosità del campione

• Campionamento

regime delle rilevazioni (autocorrelazione)
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I materiali
• Frequenze 

28-200 MHz: considerazioni tecniche e 
legali (Hz 151.000-152.000)

• Trasmittenti
– peso
– batterie (durata)
– potenza
– interruttori o saldatura
– contenitore
– antenne trasmittenti (loop o whip)
– sensori (mortalità, temperatura ecc.)

“Forza” segnale
Vedi: http://www.biotrack.co.uk/

http://www.followit.se/ 
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Metodi di applicazione
• collari
• imbracature
• adesivi
• code
• impianti

Effetti sugli animali
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I materiali - Antenna ricevente: 
whip, H, Yagi; 

n° elementi e direzionalità
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I materiali - Antenna ricevente

• peak-null
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I materiali - Ricevente

– sensibilità
– stabilità (quarzate)
– scanning
– memorie
– registratori

• Radio-tracking 
“automatico”
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• Precisione, peso e costi

• Distanza dai problemi

Pregi e 
difetti

• Rilevamento 
satellitare 
posizione 

• Trasmissione satellitare 
posizioni;

• Trasmissione 
programmata posizioni 
via VHF;

• Trasmissione posizione 
via GSM;

• Memorizzazione 
posizioni su microSD 
(necessità recupero tag)

Modernità: GPS
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Modernità: GPS

Store on board FM link
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Modernità: satellite e GPS

Satellite-tags
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Metodi di localizzazione

• Rilevazione della 
direzione

• Forma della ricezione
– polarizzazione
– bouncing e multipath
– linee metalliche
– influenze ambientali

influenze ambientali:

ostacoli
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Metodi di localizzazione

influenze ambientali: ostacoli
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Metodi di localizzazione
influenze ambientali: forma terreno

Somma e annullamento
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Metodi di localizzazione
•Triangolazione

– osservatori simultanei 
(angolo, distanza)

– poligoni di errore
•Homing
•Aereo

L’errore deve essere 
compatibile con gli 
obiettivi dello studio!

MISURARE SEMPRE 
L’ERRORE (es: radiocollare fisso in 
posizione nota da rilevare in 
contemporanea alla triangolazione degli 
animali rediocollarati) 
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Il Radio-Tracking
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La base
• Home range e territorio
• Stabilità

– Postulato fondamentale per 
l’analisi dell’home range

– Altrimenti si misura la 
dispersione, la migrazione o altro

• Movimenti
– Indice (approssimato!) di attività
– Dipende strettamente 

dall’intervallo scelto, in modo non 
lineare

Analisi

 dei dati

 raccolti 
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Autocorrelazione

• Cos’è

• Perché nuoce
metodi probabilistici e “gonfiaggio” di N

• Come si valuta
criteri statistici e biologici
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Autocorrelazione

• In pratica:
– limitata influenza (specie negli animali 

mobili)
– forte riduzione dei dati disponibili

• Quindi:
– compromessi (da valutare & giustificare)
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Metodi di analisi
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• raggio degli spostamenti
• ellisse bivariata
• griglia
• Minimo Poligono 

Convesso
• media armonica
• Kernel
• Dirichlet/Voronoi
• cluster
• frattali
• altri!
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Griglia

• sensibile alla dimensione della cella

• manca criterio oggettivo per la dimensione 
ottimale

• queen’s rule per campionamenti 
insufficienti
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Griglia
Lato 200 m
Home range area: 4.9 km2
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Lato 300 m
Home range area: 7.8 km2

Lato 500 m
Home range area: 11.0 km2
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Minimo Poligono Convesso

• misura di range, quindi:
– sensibile agli outliers
– dipendente da N
– include aree non utilizzate

• esclusione di una % (centri 
possibili: aritmetico, 
aritmetico ricalcolato, 
geometrico, armonico)
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Minimo poligono convesso
Aree incluse
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Minimo poligono convesso
Esclusione delle escursioni
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Significato del centro di 
attività
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Media armonica

• funzione di 
probabilità

• dipende da grid size 
& placement

• sbagliata!
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Kernel

• A partire dalle localizzazioni, si costruisce una funzione 
(modello probabilistico) che dà la probabilità di trovare 
l'animale in ogni punto (N dimensioni)

• Si sovrappone a ogni localizzazione un kernel (funzione, con 
integrale 1). La media di tutti i kernel presenti in ogni punto 
del piano dà la funzione risultante

•dove n è il numero di punti, h è il parametro di smoothing, K è la 
densità del kernel, x è un vettore di coordinate x, y che descrivono il 
punto in cui si valuta la funzione e X

i
 è una serie di vettori le cui 

coordinate descrivono il punto di ogni osservazione i
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Come funziona?
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Come funziona?
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Scelta del parametro di 
smoothing

La forma del kernel (purché sia arrotondata al suo 
valore massimo) non influenza la stima.
Il parametro h  (ampiezza di banda o parametro di 
smoothing) è invece fondamentale per avere stime 
con alta precisione e piccolo scostamento dal valore 
corretto.
Per una distribuzione multivariata normale, l'h  
ottimale è stato determinato analiticamente; per 2 
dimensioni:

dove A è una costante specifica di ogni forma di kernel, i 
è una stima della deviazione standard dei dati nella i-
esima dimensione, e n è il numero di punti.
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b
a

Captured wild
pheasants

Kernel - effetto di h
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Scelte

• Calcolo di h: ottimale o least squares 
cross validation?
– Meglio LSCV, perché le distribuzioni non 

sono normali

• Kernel fisso o adattivo?
– In teoria meglio adattivo, in pratica no

• sample size
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Kernel vs MCP (1)
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Kernel vs MCP (2)
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Core area

Come si misura?
– Identificare le aree di uso concentrato 

(> random)

– utilizzare un indice 
(50% KER ecc.)
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Socialità

• errore di localizzazione e raggio di 
percezione

• indici (overlap, distanze)

• simulazioni
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Non univoco. 3 livelli:
• selezione dell’area (livello geografico)

• selezione del Home Range nell’area

• selezione degli ambienti nel Home Range

Il tempo speso non è una buona misura 
dell’uso

Radiotraking e
Uso dell’habitat
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la scelta di home range = composizione dell’ home range nei confronti della 
composizione dell’area di studio totale, pari a:

Superficie della singola tipologia ambientale nell’home range
Superficie home range (MPC)

Superficie della singola tipologia ambientale nell’area di studio
Superficie dell’area di studio

La scelta nell’ home range = il numero di fix in un particolare habitat rispetto 
all’incidenza di quel habitat nell’ home range, pari a:
Numero di localizzazioni nella tipologia ambientale

Numero totale di localizzazioni del soggetto
Superficie della singola tipologia ambientale nel home range

Superficie del home range
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Si applica quindi il Chi quadro per valutare se la differenza fra 
l'atteso e l'osservato è statisticamente significativa
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• quando possibile, è meglio affrontare il 
monitoraggio direttamente (es. habitat 
selection, socialità ecc.)

• la misura del home range è spesso utile

• in questo caso, il kernel è preferibile
– È necessario incorporare SEMPRE la 

dimensione temporale

– È necessario sempre esaminare la “forma” 
sulla foto aerea.

Conclusioni


