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Difficile credere che siano già passati diversi anni da quando abbiamo iniziato a supportare la
dott.ssa Glynis Humphrey ei suoi colleghi dell'Università di Cape Town con la fornitura del
software eCognition di Trimble . Inizialmente, li abbiamo assistiti durante la pandemia di COVID19 poiché non potevano essere nel campus per utilizzare il software e poi l'orribile incendio di
Table Mountain del 2021 ha devastato il campus dell'UCT e distrutto le strutture.

Quindi, è con grande piacere che condivido il lavoro che Humphrey et al. recentemente
pubblicato sull'African Journal of Range & Forage Science . L’articolo è intitolato “Woody cover
change in relation to fire history and land-use in the savanna-woodlands of north-east Namibia
(1996–2019)” ed esamina la mappatura della copertura boschiva su un periodo di 23 anni
utilizzando diverse fonti di immagini (aeree e satellitari) con gli strumenti Object-based Image
Analysis (OBIA) del software eCognition. Comprendere le dinamiche di questi ecosistemi della
savana è fondamentale per una sua corretta gestione. "Nell'ultimo secolo le piante boschive sono
aumentate in molte praterie e savane in tutto il mondo" e secondo gli autori, questa invasione
"riduce il potenziale di coesistenza tra erba e alberi causando un cambiamento nella struttura e
nella composizione dell'ecosistema" che alla fine ha un impatto su biodiversità e persone che
vivono e lavorano lì. A tale scopo, gli autori hanno scelto come area di studio il Parco Nazionale
Bwabwata nel nord-est della Namibia (6.247 km 2 ). Il parco si trova all'interno della Kavango
Zambesi-Transfrontier Conservation Area (KAZA-TFCA) che si estende tra il fiume Kwando a est e
il fiume Okavango a ovest. Al fine di coprire completamente l'area di studio sia dal punto di vista
spaziale che temporale, sono stati raccolti tre diversi set di dati di immagine: 1) erano disponibili
fotografie ripetute a punto fisso per 37 siti dal 1999 al 2019, 2) erano disponibili immagini aeree
storiche per 1996 (2-2,5 m) e 2007 (1 m), 3) Le immagini satellitari Sentinel-2A (10 m) acquisite nel
2019.
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Le immagini aeree e le immagini satellitari sono state quindi inserite in eCognition per l'analisi.
Tre classi di vegetazione sono state definite dagli autori: 1) alberi, 2) misto arbustivo-erba e 3)
prati e terreno spoglio. Un approccio di classificazione supervisionato da foresta casuale (RF) è
stato scelto da Humphrey et al. ed eseguito su oggetti immagine risultanti da una segmentazione
multirisoluzione . Utilizzando una matrice di errore, gli autori hanno condotto una valutazione
dell'accuratezza dei risultati della classificazione automatizzata per i diversi set di dati. La
precisione complessiva più bassa è stata trovata nei risultati dei dati aerei del 1996, 79%.
Accuratezze complessive significativamente più elevate sono state registrate per le classificazioni
del 2007 (84%) e del 2019 (91%) e "nel complesso, c'era una buona congruenza nella valutazione
qualitativa tra le ripetute foto di verità al suolo, e le classificazioni della vegetazione da immagini
da aereo del 1996 e da satellite del 2019, che attestano l'autenticità dei cambiamenti di copertura
boschiva osservati”.

Figura 1
Tabella dei cambiamenti per le diverse classi di vegetazione
all'interno del Bwabwata National Park.
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Figura 2
Esempi di fotografie ripetute e risultati della classificazione
della copertura boschiva (pixel neri: alberi; pixel grigio scuro:
misto arbusto-erba; pixel bianchi: prati e terreno spoglio) che
mostrano i cambiamenti tra il 1999 e il 2019 (a: 1999; b:
2019) e a est (c: 1999; d: 2019) nel parco nazionale di
Bwabwata (1996–2019)
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Nella loro analisi del cambiamento della copertura boschiva nelle varie aree d'uso del territorio
all'interno del Parco, gli autori hanno concluso che si possono osservare evidenti differenze tra le
aree abitate e quelle protette, in particolare una crescita della classe misto erbaceo-arbustivo e
una diminuzione delle dimensioni degli alberi. Le differenze nella copertura vegetale possono
essere associate alle differenti storie di incendi nel Parco: “Il misto arbustivo-erba è aumentato
mentre gli alberi sono diminuiti nella parte occidentale del parco, dove prevalevano gli incendi a
fine stagione. Nella parte orientale del parco invece sopravvivevano grandi alberi, cosa che
abbiamo attribuito alla pratica dell'incendio precoce”.
Nel complesso, uno studio interessante per constatare non solo la versatilità dei dati telerilevati
nel rispondere a così tante domande diverse, ma anche come eCognition di Trimble può essere
integrato per automatizzare il processo di analisi e trasformare i dati geospaziali in informazioni
preziose per una miglior comprensione dei nostri campi di studio ora e in futuro.
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