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Siamo in fine anno ed è sempre bello vedere il nostro software Trimble eCognition utilizzato per fare la
differenza nel mondo. Greg West e Tim Glasby del Dipartimento delle industrie primarie del New South
Wales hanno recentemente scritto un articolo intitolato " Interpreting Long-Term Patterns of Seagrasses
Abundance: How Seagrass Variability Is Dependent on Genus and Estuary Type " in cui esaminano gli
sviluppi spaziali e temporali in diversi specie di fanerogame marine in una varietà di ambienti nel New
South Wales (NSW), in Australia, per un periodo di 40 anni.
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"Gli habitat delle fanerogame sono
riconosciuti come fornitori di servizi
ecosistemici essenziali e indicatori della
salute degli estuari", ma sono sempre più
minacciati a causa delle pressioni
esercitate dall'elevata densità di
popolazione nelle zone costiere. Queste
pressioni “includono riduzioni della salinità
e aumenti della torbidità e dei nutrienti,
molti dei quali sono dovuti a disturbi del
suolo come disboscamento della
vegetazione naturale, agricoltura,
estrazione mineraria, sviluppo industriale,
urbanizzazione e inquinamento”.

Time 1 ha considerato 133 estuari tra il 1980 e il 1984. La mappatura dei siti del tempo 1 si basava su
"un metodo noto come tecnica della camera lucida su una scala fissa di 1:25.000, con aree di poligoni
mappati calcolate utilizzando un metodo a griglia di punti". Date le note inesattezze di questo metodo,
l'attuale studio dell'autore è iniziato digitalizzando queste mappe temporali.

Time 2 includeva 143 estuari censiti tra il 1999 e il 2006 che sono stati catturati utilizzando un
approccio basato su GIS, essenzialmente le "singole macchie di fanerogame sono state digitalizzate
manualmente su una scala di 1:1500 utilizzando le migliori immagini aeree digitali o scansionate orto-
rettificate disponibili dove la caratteristica più piccola catturata è di circa 4 mq ”.

Time 3 ha rimappato 52 estuari utilizzando una combinazione di metodi GIS e OBIA (post-2012) –
“Questo metodo utilizza Trimble eCognition™ per generare i confini iniziali del poligono in base alla
segmentazione dell'immagine orto-rettifica ad alta risoluzione in oggetti immagine più piccoli in base al
colore, consistenza e forma. I poligoni di fanerogame sono stati classificati in base ai generi dominanti
presenti utilizzando tecniche di classificazione manuale sullo schermo”.

In Time 4 sono stati rimappati altri 11 estuari, questa volta “usando il metodo OBIA raffinato”.

Per ottenere una comprensione più dettagliata di questi habitat e delle tendenze temporali delle
fanerogame, gli autori hanno sviluppato un'analisi in 4 parti basata su periodi temporali:
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Gli autori hanno quindi sommato l'area di ciascun poligono di fanerogame per
genere per ciascuno dei 4 periodi di tempo analizzati. Le classi specifiche di
fanerogame marine che sono state mappate sono elencate nella Tabella 1 della
pubblicazione : sono stati mappati 4 tipi di genere generali che componevano 13
habitat diversi. Per calcolare i tassi di cambiamento a lungo termine per ciascun
estuario e genere, gli autori hanno diviso la differenza di area tra il tempo 1 e l'ultimo
periodo di tempo mappato per una particolare area. E "per gli estuari che erano stati
mappati più di due volte, abbiamo anche calcolato i tassi di variazione più recenti
negli ultimi ~ 18 anni confrontando l'ultimo tempo mappato (tempo 3 o 4 a seconda
dell'estuario) con il tempo mappato la volta precedente".
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I risultati della mappatura hanno rivelato che durante il periodo di tempo 1, 110 dei
133 estuari contenevano fanerogame e la nuova area di fanerogame derivata dal GIS
ammontava a un'area di 178 kmq. Nell'arco di 40 anni, 121 dei 143 estuari esaminati
in totale contenevano alghe durante tutti i 4 periodi di tempo.

In generale, gli autori sono stati in grado di dimostrare nel loro studio a lungo
termine sul cambiamento dell'habitat delle fanerogame marine, che "i tassi medi
annui di declino dell'estensione delle fanerogame marine sono stati
significativamente maggiori nel periodo più recente rispetto al periodo a lungo
termine". 
Tuttavia, hanno anche riscontrato tassi di aumento delle fanerogame marine, ma
questi "erano estremamente variabili tra estuari e generi". L'estensione complessiva
delle aree di fanerogame è diminuita del 14% in tutto il NSW dall'inizio della
mappatura negli anni '80.

Nella loro conclusione, gli autori sottolineano l'importanza della rilevazione precoce
"di qualsiasi impatto indotto dall'uomo sulle fanerogame marine" nonché la necessità
di una mappatura frequente di tali fragili habitat nel tempo. L'accessibilità e la
scalabilità di questi ambienti si adattano bene alle tecniche di monitoraggio basate
sul telerilevamento, in particolare se combinate con la disponibilità sempre
crescente di dati multitemporali e dati ad alta risoluzione. L'uso dell'eCognition in tali
studi dimostra l'importanza degli strumenti automatizzati di estrazione delle
caratteristiche: maggiore è il flusso di dati, maggiore è la necessità di risultati
tempestivi!
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Tassi di declino annuali a lungo
termine (~ 40 anni) e recenti (~ ultimi
18 anni) per tutti e quattro i generi di
fanerogame per ciascun tipo di
estuario. P, Posidonia; Z, Zostera; H,
Alofila; R, Rup-pia. 
Numero di estuari utilizzati per
stimare il tasso di declino per ciascun
genere mostrato tra parentesi.


