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IL CANADA APPLICA LA TECNOLOGIA
OPEN DATA CUBE PER VALUTARE IL

CAMBIAMENTO DELL'USO DEL SUOLO A
LIVELLO NAZIONALE

 
 
 

 
DI  KEVIN CORBLEY

https://ecognition.blog/machine-learning-vs-knowledge-based-classification-for-landslide-mapping/


il Canada’s Pollutant Inventories and Reporting Division (PIRD) deve affrontare l'enorme compito
di creare un inventario dei gas serra per l'intera nazione. Una parte fondamentale di questa
analisi è l'uso di dati telerilevati per quantificare le aree di cambiamento nell'uso del suolo per
calcolare la CO2 . In questa ricerca, PIRD ha collaborato con Catalyst (ex PCI Geomatics) in un
progetto che sfrutta la tecnologia Open Data Cube per migliorare l'efficienza, la precisione e la
granularità dell'analisi di enormi volumi di dati da telerilevamento multitemporale su scala
nazionale.
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Fig.1 - Le aree metropolitane del censimento del Canada sono aree prioritarie per il PIRD.
 

Ogni anno in Canada, migliaia di ettari di campi agricoli e foreste vengono trasformati in diverse
classi di utilizzo del suolo, il più delle volte per lo sviluppo industriale o urbano. Questi
cambiamenti nell'uso del suolo si verificano continuamente nelle vicinanze delle aree
metropolitane a causa della costruzione di nuove case, centri commerciali e parchi per uffici, ma
sta accadendo in una certa misura in tutta la nazione.
Con 9 milioni di chilometri quadrati, il Canada è il secondo paese più grande della Terra per
superficie. Il compito di valutare i cambiamenti nell'uso del suolo è complesso che spetta alla
Sezione Agricoltura, selvicoltura e uso del suolo, uno dei numerosi gruppi all'interno del PIRD che
traccia le attività umane che influenzano gli scambi netti di CO 2 con l'atmosfera. Dall'altro lato
dell'equazione, tuttavia, il nuovo quartiere costruito sul sito avrà probabilmente erba, alberi e
arbusti e, in una certa misura, questi contribuiranno a assorbimenti Co 2. Le emissioni nette e gli
assorbimenti di gas serra nell'aria, quindi, varieranno a seconda del tipo di cambiamento di uso
del suolo avvenuto.
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"Dobbiamo capire non solo quali aree sono cambiate, ma da cosa sono cambiate e cosa sono
diventate dopo", ha affermato MacDonald. “Ciò che diventa la terra influenza il bilancio totale del
carbonio”.

Fig.2 -Espansione urbana sul Calgary CMA (da sinistra a destra: 1984, 1990, 2001, 2009).

I dati telerilevati, principalmente dai satelliti di
osservazione della Terra, sono una delle risorse utilizzate
per rilevare e valutare il terreno che è stato convertito da
foreste o campi agricoli in qualcos'altro.

"La sfida più grande è monitorare il cambiamento in un
settore territoriale delle dimensioni del Canada", ha
affermato MacDonald. "È difficile catturare tutti i diversi
cambiamenti che accadono nel paesaggio canadese".

PIRD ha collaborato con Catalyst (ex PCI Geomatics), un
fornitore di software geospaziale con sede a Toronto, per
sviluppare una metodologia operativa basata sulla
tecnologia Open Data Cube per eseguire analisi di
rilevamento del cambiamento multi-temporale su pile di
immagini satellitari che abbracciano decenni. Con
l'obiettivo di scalare la tecnica per coprire l'intero paese,
PIRD e Catalyst (ex PCI Geomatics) hanno avviato un
progetto pilota, incentrato sull'analisi dell'uso del suolo
nell'area di Toronto, dove il rapido sviluppo urbano è in
corso da oltre 30 anni.
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L'applicazione di algoritmi per rilevare e
classificare i cambiamenti in due immagini
satellitari catturate in momenti diversi sulla
stessa area di interesse è uno degli usi più
comuni dei dati telerilevati. Sebbene
estremamente utile in molti progetti, l'analisi
del change detection di due immagini ha
tradizionalmente fornito un'istantanea
dell'uso del suolo o del cambiamento della
copertura del suolo in un solo momento  nel
tempo... fino a poco tempo fa.  "La
disponibilità gratuita di interi archivi di
immagini Landsat dell'US Geological Survey e
dei dati Sentinel dell'Agenzia spaziale europea
ha spostato l'attenzione del change detection
sull'analisi multi-temporale di molti set di
dati", ha affermato Arnold Hougham,
vicepresidente di PCI Geomatics

L'accessibilità economica di ottenere
numerose immagini satellitari, ha spiegato,
integrate da miglioramenti nella potenza di
calcolo e negli algoritmi di intelligenza
artificiale, ha spinto il rilevamento del
cambiamento multi-temporale in prima linea
nella ricerca geospaziale. Geoscience
Australia, un ufficio all'interno del governo
federale australiano, ha sviluppato un sistema
innovativo, ora noto come Open Data Cube ,
in grado di analizzare in quattro dimensioni gli
stack di immagini.
Il concetto alla base del sistema Open Data
Cube era che più immagini satellitari acquisite
sulla stessa area geografica in periodi di
tempo variabili da giorni a mesi o anni
potessero essere analizzate in modo
completo per il cambiamento. Invece di
rilevare una singola istanza di modifica

ANALISI  MULTITEMPORALE NELL'OPEN
DATA CUBE

dell'uso del suolo o della copertura del suolo
tra due date, gli algoritmi attraversano le serie
temporali e identificano quando e dove si
sono verificati i cambiamenti e classificano
anche i tipi di cambiamento. Gli algoritmi, ad
esempio, potrebbero individuare 10 diverse
alterazioni nell'uso del suolo per lo stesso
appezzamento in due decenni, a seconda
della frequenza temporale delle raccolte di
immagini memorizzate nel Data Cube.
Poiché Open Data Cube è progettato per
gestire grandi volumi di dati raster, la sua
applicazione in progetti di rilevamento delle
modifiche che coinvolgono l'analisi dell'uso
del suolo che coprono vaste regioni
geografiche e che coprono molti anni è
l'ideale per attività come PIRD. Ma la
preparazione dei dati di immagine per l'analisi
di Open Data Cube presenta sfide a sé stanti.

La potenza dell'elaborazione delle immagini
multi-temporale in Open Data Cube deriva
dalla sua capacità di rilevare il cambiamento
eseguendo l'analisi pixel-to-pixel. Ma affinché
ciò produca risultati accurati, ogni pixel nella
pila di immagini deve essere allineato con
precisione in modo che i pixel che
rappresentano lo stesso punto sulla superficie
terrestre vengano confrontati tra loro nelle
immagini catturate in momenti diversi.
"Se non allinei geometricamente i pixel [tra le
immagini nello stack], gli algoritmi all'interno
del Data Cube rileveranno un errore di
registrazione anziché un cambiamento
effettivo", ha affermato Hougham.
"L'ortorettifica standard non allinea
geometricamente i pixel a sufficienza per
l'analisi Open Data Cube."

PREPARAZIONE DELLE IMMAGINI  PER
L'ANALISI

https://www.opendatacube.org/


Inoltre, e ciò è ancora più impegnativo, la rimozione delle distorsioni radiometriche tra e
all'interno delle immagini deve essere eseguita prima dell'elaborazione per garantire che i valori
di riflettanza siano coerenti. Le variazioni nell'illuminazione solare e nelle condizioni atmosferiche
possono creare differenze tra le immagini raccolte in diversi periodi dell'anno. Gli effetti di
ombreggiatura possono persino introdurre distorsioni da un lato all'altro dell'immagine. Queste
variazioni radiometriche devono essere rimosse.

"Come con la geometria, se non si eliminano questi effetti atmosferici, gli algoritmi delData Cube 
 rileveranno le differenze radiometriche invece delle differenze di riflettanza nei pixel", ha
affermato.
Catalyst (ex PCI Geomatics) ha visto l'opportunità di aggiungere valore a questo aspetto cruciale
dell'analisi multi-temporale. Un punto di forza del suo pacchetto software geospaziale
commerciale GXL è la sua capacità di elaborare grandi cataloghi di immagini satellitari e creare
mosaici senza soluzione di continuità che coprono vaste regioni.

SYSDECO ITAL IAPAGINA |  04

Fig.3 -Conversione di immagini satellitari grezze in dati pronti per l'analisi utilizzando Catalyst  ARD Tools (da sinistra: RGB, preclassificazione
basata su spettri, immagine ARD topograficamente normalizzata).

 

Sfruttando questa capacità di elaborazione di grandi volumi, gli esperti Catalyst  hanno utilizzato
GXL come piattaforma per lo sviluppo di nuovi algoritmi per rimuovere le distorsioni geometriche
e radiometriche dai set di dati ottici e del radar ad apertura sintetica (SAR) e allineare i pixel per
l'analisi nell'Open Data Cube. Questi set di dati elaborati sono chiamati Analysis Ready Data (ARD).



Nella prima fase del pilota PIRD, iniziato all'inizio del 2019, gli
scienziati geospaziali della Land Use Section e di Catalyst hanno
messo a punto la preparazione dei dati per l'analisi Open Data
Cube. Trent'anni di immagini multispettrali Landsat 5 e 7 TM
acquisite nell'area di Toronto sono state ottenute ed elaborate in
formati ARD dal personale di entrambe le organizzazioni
utilizzando la nuova metodologia. Man mano che il progetto passa
alle fasi operative, questo lavoro di preparazione dei dati sarà
svolto interamente all'interno del PIRD.
Attualmente, il pilota è passato alla fase di analisi in cui vengono
applicati algoritmi di rilevamento del cambiamento multi-
temporale agli stack di dati Landsat all'interno dell'Open Data
Cube. I risultati più significativi prodotti finora provengono
dall'algoritmo di rilevamento e classificazione del cambiamento
continuo (CCDC) sviluppato presso l'Università del Connecticut dal
dottor Zhe Zhu.
L'algoritmo CCDC si sta dimostrando abile nel trovare e
quantificare i cambiamenti nell'uso del suolo e nella copertura del
suolo che derivano da disturbi fisici e cambiamenti nelle
condizioni. Un disturbo fisico del suolo potrebbe essere causato
dallo sviluppo, ma un cambiamento nelle condizioni del suolo
potrebbe essere il risultato di stress vegetativo o infestazione da
parassiti, che possono anche avere un impatto sull'equilibrio
emissioni/sequestro di CO2.
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ANALISI  MULTITEMPORALE DI  TORONTO
 

Fig.4Esempio di
algoritmo CCDC per

dati di serie temporali
sulla Greater Toronto

Area, che mostra le
estensioni spaziali e la

firma temporale
(conversione da foresta
a residenziale ~ 2004).

https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-5?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con
https://www.usgs.gov/land-resources/nli/landsat/landsat-5?qt-science_support_page_related_con=0#qt-science_support_page_related_con


Poiché il PIRD continua a scalare il processo fino a un livello operativo su scala nazionale, i
partecipanti sono ottimisti sui risultati finora.
"[I risultati] sono positivi... Siamo agli inizi", ha detto MacDonald di PIRD. "Ma questo è il tipo di
analisi di cui avremo bisogno mentre andiamo avanti nell'acquisizione del cambiamento di uso del
suolo con una risoluzione più precisa in tutto il Canada".
Rilevare, identificare e quantificare il cambiamento di uso del suolo nel dettaglio dei singoli pixel
in un'immagine satellitare è uno dei vantaggi più significativi dell'utilizzo della tecnologia Open
Data Cube. L'altro è la velocità, secondo MacDonald. Senza gli algoritmi multi-temporali
automatizzati, gran parte dell'analisi dovrebbe essere eseguita dall'interpretazione umana, che
consumerebbe molto più tempo e introdurrebbe gli errori e le incongruenze dei processi
manuali.
Il prossimo passo per la sezione Agricoltura, silvicoltura e altro uso del suolo è espandere il
progetto pilota ad altre aree urbane in crescita in Canada. All'interno del PIRD, altre sezioni
stanno conducendo progetti pilota simili per applicare l'analisi del cambiamento multi-temporale
alle loro aree di responsabilità. Se tutto andrà come previsto, la tecnica verrà infine implementata
su base nazionale a sostegno dell'inventario annuale dei gas serra.
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