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Uno dei primi "lavori" che ho fatto è stato fare volontariato con la filiale locale di The Nature Conservancy (TNC) a
Montpelier, nel Vermont. Quindi è stato fantastico vedere crescere il rapporto di Trimble con TNC nel corso degli
anni. Con l'aiuto del gruppo TAMA in Germania, il Dr. Steve Schill, Lead Scientist nella Caribbean Division di TNC, ha
accettato la sfida di mappare gli habitat bentonici tropicali, in particolare le barriere coralline e le fanerogame, su
scala e con una risoluzione sufficientemente elevata per sostenere le azioni locali.
L'importanza di questi fragili abitat è immensa. Non solo "forniscono l'habitat essenziale per un quarto di tutte le
specie marine conosciute, ma forniscono anche miliardi di dollari di valore economico e benefici diretti ad almeno
500 milioni di persone che vivono nelle immediate vicinanze". Tuttavia, molti degli sforzi di mappatura si sono
concentrati sull'uso di dati con risoluzione di 30 e 60 metri che non consentono l'identificazione di "habitat a barriere
strette o lineari" e, naturalmente, sono in generale limitati alla dimensione delle caratteristiche che possono essere
rilevate. Pertanto, la copertura bentonica è sottovalutata.

Confronto di dati sull'habitat bentonico su più scale intorno all'isola di Carriacou, Grenada: (a) immagini PlanetScope
Dove Classic (4 m); (b) mappa della barriera corallina a cinque classi derivata da Landsat (30 m) su scala globale; (c)
Mappa dell'habitat bentonico di tredici classi derivata da PlanetScope (4 m) su scala nazionale.

Nella loro recente pubblicazione intitolata "Dati regionali sull'habitat bentonico ad alta risoluzione da immagini Planet
Dove per il processo decisionale sulla conservazione e la pianificazione marina", Schill et al. ha creato una mappa
dell'habitat bentonico - ad alta risoluzione prima nel suo genere - con immagini ottiche di 4 m. Utilizzando il software
Trimble eCognition , il team ha creato un flusso di lavoro automatizzato per mappare 13 classi in un'area di studio più
ampia di 200.000 chilometri quadrati che abbraccia i Caraibi insulari. Le immagini satellitari Planet Scope (PS) Dove
Classic sono state utilizzate e analizzate per un totale di 38.642 scene. Il sensore Planet è stato selezionato per la sua
copertura vantaggiosa e per i tempi di rivisitazione, "ottenere un'osservazione priva di nuvole con condizioni di acqua
calma e limpida e luce solare e torbidità minimi è fondamentale per ottenere l'accuratezza nella classificazione
dell'habitat bentonico" e quindi come affermano gli autori "la base per un'estrazione di caratteristiche dell'immagine
di successo, si basa sulla selezione di immagini ottimali”.
Infine, è stato generato un mosaico di immagini pluriennale a 4 bande (RGB e NIR) per l'ampia area di studio – un set
di dati senza nuvole da 300 GB e senza interruzioni – utilizzato come input all'interno di eCognition e al quale è stata
applicata un'analisi basata sugli oggetti.
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Area finale poco profonda (<30 m di profondità) immagini a quattro
bande senza soluzione di continuità, assenza di nuvole

Il set di regole sviluppato per questo progetto è stato creato in blocchi, "con ogni blocco responsabile di un
determinato passaggio nell'analisi". Il passaggio iniziale è stato utilizzato per creare una maschera terra-mare
utilizzando una combinazione di segmentazione e classificazione basata su vettori . In una seconda fase, le
informazioni sulla profondità sono state utilizzate per classificare semplicemente l'area di studio in incrementi di
profondità fino a 20 m. Un terzo passaggio ha considerato le aree più profonde oltre l'intervallo del modello
batimetrico: qui sono state utilizzate le caratteristiche spettrali RGB.
Successivamente, le classi di habitat dei canneti sono state mappate prevalentemente sulla base di una
combinazione di dati RGB e di profondità. Gli autori hanno quindi sfruttato appieno la potenza di eCognition,
applicando una "routine di approssimazione spaziale" che combinava i punti di forza della gerarchia degli oggetti
immagine e delle capacità di fusione dei dati. Il loro approccio ha utilizzato quella che chiamano una "routine di guida
parentale" che è stata applicata all'interno del contorno del poligono per calcolare la risposta spettrale predominante
e formare un oggetto attorno ad esso". Questo oggetto è diventato quindi il seme per i nuovi oggetti, purché la loro
risposta spettrale fosse rimasta entro un intervallo di valori definito. Inoltre, gli oggetti al di fuori delle regole degli
autori ma all'interno dei poligoni della zona geomorfica sono stati uniti tramite una tecnica di adattamento ottimale,
"consentendo agli oggetti esterni di intromettersi all'interno del poligono, perfezionando il confine dell'oggetto
originale".

SYSDECO ITALIA

PAGINA | 03

Mappatura della cresta della
barriera corallina e delle barriere
coralline posteriori e anteriori: (a)
immagini PS; (b) Confine poligonale
della zona geomorfica utilizzata
nella tecnica di guida parentale per
perfezionare i confini del tipo di
barriera corallina; (c) Classificazione
della cresta del reef (rosso), del reef
anteriore (marrone) e del reef
posteriore (arancione) utilizzando
l'approccio della guida dei genitori;
(d) Confronto con le differenze di
confine del poligono che indicano il
miglioramento della mappatura del
tipo di barriera utilizzando la tecnica
di guida dei genitori.

Scogliere più piccole sono state rilevate in base a una classificazione della profondità un kernel applicato per "scansionare" il modello e identificare dossi elevati di una soglia
di elevazione specificata.Per rilevare le praterie di alghe rispetto alla sabbia sono state
utilizzate le caratteristiche spettrali dell'intera zona lagunare. È stato calcolato un
intervallo specifico dell'oggetto e utilizzato come soglia per distinguere tra sabbia chiara
e alghe più scure.
Dopo aver classificato tutti gli oggetti nel passaggio finale è stata applicata un'unità di
mappatura minima per rimuovere gli oggetti sotto una soglia di dimensione determinata
dal progetto e specifica della classe.
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Data l'estensione dell'area progettuale e il grande volume di dati, gli autori hanno sfruttato le capacità di
elaborazione batch e parallela all'interno di eCognition Server. La routine automatizzata che hanno sviluppato non è
stata utilizzata solo per l'elaborazione dei dati, ma anche per la creazione automatizzata di progetti tramite
l'integrazione di una routine di importazione personalizzata . Ciò ha assicurato la configurazione automatica di 604
progetti eCognition con tutti i dati di input necessari e la denominazione degli alias dei livelli per supportare le varie
opzioni del set di regole. Inoltre, è stata impostata una griglia di eCognition Server per supportare 3 motori paralleli
che hanno ridotto significativamente i tempi di elaborazione: alla fine sono bastati solo 2 giorni e 2 ore per analizzare
l'intera area del progetto.

(a) Un'area esemplificativa della
classificazione finale dell'habitat
bentonico PS derivata
dall'immagine per le Isole Turks e
Caicos; (b) Area ingrandita sul lato
ovest di Grace Bay nell'angolo
nord-ovest dell'isola di Caicos che
mostra il dettaglio delle immagini
PS; (c) successiva classificazione
degli habitat bentonici della
stessa area.

L'area di ciascuna classe di habitat bentonici è stata calcolata con le diverse Zone
Economiche Esclusive di giurisdizione (ZEE). Gli autori hanno generato una tabella con
codice colore che mostra bene come è distribuita la percentuale di ciascun habitat
bentonico classificato tra le diverse giurisdizioni protette o gestite.

SYSDECO ITALIA

PAGINA | 05

Per valutare l'accuratezza dell'analisi, sono stati confrontati 2686 punti raccolti sul campo tra il 2010.2017 e le 13
classi. È stata raggiunta una precisione complessiva del 72% ed è stata “calcolata come percentuale stratificata
(ponderata per area) di siti correttamente classificati in ciascun campione tratto dalla mappa classificata”. La
maggiore confusione tra le classi è stata osservata nelle classi alghe dense vs. alghe sparse e dense vs. sparse
hardbottom data la difficoltà di distinguerle tra loro, soprattutto in profondità.

Percentuale della classe di habitat bentonici protetti o gestiti dalla giurisdizione, in
base al database delle aree marine protette o gestite dei Caraibi dichiarate da The
Nature Conservancy.
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I risultati regionali dell'analisi sono accessibili pubblicamente utilizzando un'applicazione web fornita dal TNC:
http://caribbeanmarinemaps.tnc.org/ . È un'app di Google Earth Engine sviluppata per condividere i risultati con le
parti interessate non tecniche. Come affermano gli autori, "mentre le crescenti minacce continuano a degradare gli
habitat costieri in tutto il mondo, i governi e gli ambientalisti traggono grande beneficio da mappe più accurate che
possono guidare strategicamente il processo decisionale, come l'adozione di nuove politiche, l'espansione delle aree
protette, l'aumento della resilienza e il ripristino degli habitat. su larga scala”.

È stato emozionante osservare lo sviluppo di questo progetto nell'ultimo anno e i progressi compiuti dagli autori dal
webinar congiunto del maggio 2020 su "Mappatura automatizzata su larga scala degli habitat bentonici poco
profondi nei Caraibi le immagini Planet Dove". Non vedo l'ora di vedere come il TNC continuerà a utilizzare
eCognition nei suoi progetti futuri!
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