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Keith Peterson scrive di uno studio/progetto ricevuto da uno studente e dai suoi consulenti della
Stellenbosch University Center for Geographic Analysis in Sud Africa (partner del Trimble
Innovation Program) ; Jonathan West, Carlos Poblete-Echeverria e Kyle Loggenberg]. 

La Viticoltura di Precisione (PV) è la scienza alla base della qualità – di fama mondiale - delle uve e
dei vini sudafricani. PV provvede all’attenta gestione dei vigneti per garantire la produzione di uve
di alta qualità con la massima resa e un gusto prevedibile. Inoltre, le pratiche di Viticultura di
Precisione ottimizzano l'uso di risorse come acqua, fertilizzanti e pesticidi. In tal modo, PV riduce
al minimo i danni ambientali e allo stesso tempo aumenta il valore economico dell'industria
vitivinicola.
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Il compito della Viticoltura di Precisione è identificare le esigenze dei
singoli vitigni all'interno di un vigneto. Pertanto, prima di applicare le
pratiche PV in un vigneto, è necessario conoscere accuratamente
posizione e estensione del vigneto. La principale fonte di dati
utilizzata per la Viticoltura di Precisione è rappresentata da immagini
da aereo o drone. Sebbene questi siano metodi validi per
l’acquisizione di immagini in ambito agricolo, la disposizione fila per
fila dei vigneti comporta l'acquisizione di una grande quantità di dati
irrilevanti. Le aree tra i filari (altrimenti note come aree interfilari o
IRA) sono spesso spoglie o coperte da colture di copertura che non
interessano la Viticoltura di Precisione. Per rimuovere (o ridurre)
l'influenza degli IRA dai dati telerilevati, le viti devono essere
geograficamente separate da questi ultimi. Questo processo è noto
come delineazione o estrazione dei filari di vite.
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La ricerca mirava a ideare un metodo per la delineazione dei filari di vite utilizzando un drone
dotato di una telecamera RGB di livello commerciale. E’ stato scelto un algoritmo di classificazione
supervisionato da quelli a corredo (DT) ed è stato utilizzato per classificare viti, IRA e ombre nelle
immagini acquisite su un blocco di vigneti che fanno parte del Thelema Mountain Vineyards a
Stellenbosch, situato nel Western Cape del Sud Africa (-33.93709071, 18.85954446).

Per facilitare la classificazione, è stato utilizzato un algoritmo di segmentazione per raggruppare
pixel simili in oggetti. La segmentazione e la classificazione del dataset sono state eseguite
utilizzando eCognition Developer di Trimble. Sono stati condotti quattro esperimenti
utilizzando diverse modalità di segmentazione, algoritmi e fattori di scala per determinare i
parametri di segmentazione ideali.  Le bande rossa, verde e blu sono state testate come
caratteristiche di segmentazione generando tre indici di vegetazione. Gli algoritmi di
segmentazione della differenza spettrale e della multirisoluzione sono stati utilizzati
separatamente o in combinazione nei quattro esperimenti. Il fattore di scala impiegato dipendeva
dalle caratteristiche utilizzate come input per la segmentazione. È stata selezionata quindi la
combinazione di parametri che forniva la massima precisione di classificazione. I valori di scala,
forma e compattezza più appropriati sono risultati essere 75, 0,1 e 0,9 utilizzando l'indice di
colore della vegetazione (CIV), l'indice di foglia verde (GLI) e gli indici di vegetazione in eccesso
verde-rosso come caratteristiche di segmentazione.
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Le tre classi sono state classificate con un approccio supervisionato
raccogliendo campioni rappresentativi per ciascuna classe in tutto il vigneto
prima di addestrare il classificatore DT su questi campioni. Per addestrare il
classificatore sono stati utilizzati indici di vegetazione che evidenziano la
presenza di vegetazione e misure di tessitura che mettono in risalto diverse
superfici. Una volta completato l’addestramento, il modello è stato applicato
all'intero vigneto per produrre la classificazione finale. E’ stata raggiunta una
precisione di classificazione del 92% con un valore Kappa di 0,89. Il modello è
stato applicato anche su un set di dati indipendente, restituendo
un'accuratezza di classificazione dell'82% e un valore Kappa di 0,73.
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Sulla base di questi risultati, il metodo sviluppato in eCognition è altamente
efficace per l'estrazione di filari di vite, anche quando vengono utilizzate
immagini RGB standard (cioè senza una banda del vicino infrarosso). Le viti
mappate possono essere utilizzate per valutare importanti variabili colturali
come la resa o il consumo di acqua. Questo studio dimostra come le
immagini dei droni RGB possono essere utilizzate per creare set di dati
fondamentali necessari per la Viticoltura di precisione.


