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FROM THE CROWN DOWN
LA TECNOLOGIA DI TRIMBLE AIUTA I RICERCATORI

AD ARRIVARE ALLA RADICE DELLA CLASSIFICAZIONE
DEI SINGOLI ALBERI.

  DI  MATHIEU VARIN
 

https://ecognition.blog/machine-learning-vs-knowledge-based-classification-for-landslide-mapping/
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA3zFsoBG1-86ee6bUMyAW0FgYNZi4S3xEQ?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_groups_entity%3Beqp9raT0QzS6EFiigOnobg%3D%3D


La gestione forestale nella provincia canadese del Quebec è una cosa seria. Con paesaggi
forestali che coprono un'area due volte più grande della Svezia, l'industria forestale del Quebec
ha un valore di circa 10 miliardi di dollari canadesi (7,8 miliardi di dollari USA), il secondo maggior
fatturato di tutte le provincie canadesi, e impiega circa 65.000 persone pertanto Anche la
gestione delle foreste del Quebec è una cosa seria.
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Sebbene i gestori forestali abbiano
utilizzato strumenti geospaziali come la
fotografia aerea, le immagini satellitari
ottiche e il software GIS per valutarne le
proprietà, il processo di classificazione
delle foreste e di identificazione dei
popolamenti forestali, ovvero un gruppo
contiguo di alberi sufficientemente
omogenei per specie, densità e
dimensioni, è stata fino ad ora in genere
una laboriosa combinazione di
fotogrammetria e caratteristiche di
disegno manuale. La pratica standard
consiste nel delineare manualmente le
specie forestali a livello del
popolamento, il che richiede tempo ed
è soggetto a interpretazioni errate,
afferma Mathieu Varin, capo del
laboratorio di telerilevamento del
Centre D'enseignement et de
Recherche en Foresterie de Sainte-Foy
(CERFO) . "Automatizzare quel processo  
e ridimensionarlo per classificare i
singoli alberi consentirebbe ai gestori di
supervisionare individualmente specie
arboree specifiche e sviluppare piani di
selvicoltura e raccolta mirati".

In qualità di centro di ricerca applicata, il CERFO di Quebec City è stato un sostenitore chiave del
business forestale. Lavorando con partner e gestori forestali, CERFO sviluppa strumenti per
aiutare i proprietari a gestire meglio , valutare e inventariare i loro possedimenti attuali al fine di
sviluppare strategie operative a lungo termine.
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Nel suo lavoro presso CERFO, Varin si è concentrato molto sull'utilizzo delle immagini satellitari e
della tecnologia di analisi delle immagini orientata agli oggetti (OBIA) per costruire una
classificazione automatizzata delle foreste e una soluzione di mappatura che avesse come target
la mappatura degli alberi a livello di singolo albero.

La sua recente ricerca si è concentrata sull'utilizzo di immagini satellitari ad altissima risoluzione,
dati Lidar e l’utilizzo del software eCognition OBIA di Trimble per studiare la capacità di
identificare automaticamente singoli alberi di latifoglie e conifere in foreste fitte e complesse,
alberi dunque particolarmente difficili da classificare.

"Identificare e delimitare gli alberi a foglia
larga è difficile perché i loro rami sono
intrecciati e le singole chiome degli alberi
non sono sempre chiare", afferma Varin. “È
particolarmente difficile classificarli in
aggregati che contengono alberi della stessa
altezza ed età. E nelle foreste a prevalenza di
latifoglie, gli alberi di conifere come l'abete
balsamico sono impegnativi perché sono
generalmente piccoli e saranno all'ombra
delle latifoglie. Tuttavia, l'intelligenza analitica
del software OBIA rende possibile la
classificazione e la mappatura di questi tipi di
alberi".

Sulla base dei risultati promettenti, Varin potrebbe coltivare un
nuovo percorso per una gestione efficiente e mirata degli
alberi.
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Varin e colleghi non solo volevano testare il metodo di classificazione automatizzato sulle specie
di latifoglie e conifere, volevano testarlo in una foresta complessa. Hanno scelto tre aree di
interesse (AOI) per un totale di 26 chilometri quadrati nella riserva naturale di Kenauk, una delle
più grandi riserve naturali private del Nord America. Situata nel sud-ovest del Quebec, la
proprietà comprende 26.000 ettari (65.000 ac) di foresta eterogenea.

Per l'analisi e la classificazione dei dati hanno acquisito due
immagini satellitari WorldView-3 da 30 cm, le hanno
ortorettificate con un DEM Lidar da 5 m e quindi le hanno
mosaicate. I dati Lidar sono stati utilizzati anche per creare
un modello di altezza delle chiome (CHM) che hanno
sovrapposto al mosaico.

Sulla base delle immagini aeree esistenti, i ricercatori hanno
prima identificato alberi rilevanti per la raccolta dei dati sul
campo. Utilizzando i ricevitori GPS Trimble Pro 6H, i team
hanno navigato verso gli alberi preselezionati in ogni AOI
per catturarne posizione, altezza, diametro e tipo di specie.
In totale, hanno esaminato 515 alberi, che hanno
ulteriormente elaborato in 338 campioni di riferimento sia
per l'addestramento di eCognition che per la convalida dei
risultati.

Con le fonti di dati preparate, Varin e il suo team erano pronti per
testare il flusso di lavoro di classificazione di eCognition. Utilizzando
avanzati algoritmi di intelligenza artificiale e apprendimento
automatico, il software si è concentrato solo su alberi più alti di 17
metri e ha utilizzato il mosaico WorldView e il CHM per segmentare
prima l'intera AOI nelle singole chiome degli alberi. Da lì ha
considerato soglie oggettive predefinite e indici materici per
distinguere e delineare alberi a foglia larga da conifere, quindi ha
preso di mira le singole specie all'interno di quei due gruppi. In circa
due ore, eCognition ha classificato 11 tipi di alberi tra cui quercia
rossa, acero da zucchero, abete balsamico, cicuta orientale e abete
bianco.

"Il processo di delineazione è stato sorprendentemente rapido e
preciso", afferma Varin. “La precisione complessiva per le conifere è
stata del 94 percento. Questo è molto positivo considerando la
complessa eterogeneità dell'AOI".
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Il team CERFO ha condiviso i risultati con i gestori forestali, molti dei quali possono già vedere il
potenziale valore nell'avere uno strato di dati specifico per albero nel proprio GIS, per lo sviluppo
di una raccolta o pianificazione mirata. Riconoscono inoltre il valore di questo approccio basato
su OBIA come un possibile miglioramento dei tradizionali metodi di classificazione e mappatura
che utilizzano la fotogrammetria.
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Supportati da questo feedback positivo, Varin e colleghi stanno portando avanti il   loro lavoro con
eCognition per perfezionare l'approccio e fornire ai gestori forestali nuove fonti di informazioni
per le loro operazioni di gestione.

"Un vantaggio significativo per la ricerca e sviluppo è che eCognition apprende in modo
incredibile", afferma Varin. “Attraverso questo progetto abbiamo sviluppato un flusso di lavoro
con il quale possiamo ripetere lo stesso processo, oppure possiamo sfidare il software per
estrarre una serie completamente nuova di dettagli che non abbiamo mai prodotto prima. Poiché
assorbe varie forme di dati, segue rigorosamente le regole e si adatta quando le informazioni o le
regole cambiano, è davvero uno studente ideale".

Un tale ambiente di apprendimento potrebbe portare a nuovi interessanti rami dell'analisi degli
alberi per il business della gestione forestale.

Mary Jo Wagner è una scrittrice freelance con sede a Vancouver con 25 anni di esperienza nella
tecnologia geospaziale. È raggiungibile telefonicamente al numero: +1 604 221 4583; o e-mail:
mj_wagner@shaw.ca


