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Premessa

QGIS permette  di  aggiungere,  al  progetto  corrente, strati  cartografici disponibili  online. QGIS
supporta i principali standard per i servizi territoriali come ad esempio OGC WMS e WFS. Lo standard WMS
(Web Map Service)  consente la  consultazione di  mappe in  formato  immagine,  lo  standard  WFS (Web
Feature  Service)  lo  scaricamento  di  dati  vettoriali.  I  prerequisiti  per  l'utilizzo  di  tali  servizi  sono  una
connessione ad internet e la conoscenza degli indirizzi dei server cartografici che li mettono a disposizione.
Quanto segue sono brevi istruzioni per usufruite dei servizi WMS e WFS riguardanti la Rete Escursionistica
della Regione Emilia-Romagna (REER) in QGIS 2.6, le medesime indicazioni possono tuttavia  essere
utilizzate per collegarsi ad altri servizi WEB offerti dalla Regione o da altri enti e soggetti fornitori. 

Web Map Service (WMS)

I WMS producono, dinamicamente, mappe di dati georeferenziati sotto forma di immagini. Queste
sono idonee ad essere visualizzate su browser web o su appositi  client,  come ad esempio QGIS,  che
supportano gli standard definiti dall'OGC (Open Geospatial Consortium). Generalmente le immagini prodotte
sono rese nei più diffusi formati grafici come PNG, GIF, TIFF o JPEG. L'accesso ai WMS avviene invocando
l'URL del  servizio.  All'indirizzo  possono  essere  aggiunti  dei  parametri  che  consentono  di  impostare  la
porzione di territorio che deve essere rappresentata, di scegliere tra i sistemi di riferimento disponibili,  il
formato e le dimensioni dell' immagine che si riceve in output. 

Dal menu di QGIS “Layer > Aggiungi Vettore > Aggiungi Layer WMS/WMTS...”, si apre la finestra
“Aggiungi layer da un server WM(T)S”. Qui è possibile impostare tutti i parametri richiesti per aggiungere al
progetto corrente uno o più layers WMS.

Se è la prima volta che aggiungiamo un layers WMS al progetto di QGIS e questo non è già presente
nell'elenco dei servizi , sarà necessario creare una nuova connessione al server che lo eroga.

Nella  sezione  “Layer”  cliccare  sul  bottone  “Nuovo”.  Si  aprirà  la  finestra  per  creare  una  nuova
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connessione ad un server WMS “Crea una nuova WMS connessione”. Assegnare un  Nome alla nuova
connessione. Il testo è libero e solitamente corrisponde al nome del layer offerto dal servizio WMS, il cui
indirizzo va compilato nella casella  URL. 

Se non si  conosce esattamente l'URL al  quale corrisponde il  layer richiesto,  questo può essere
cercato su un motore di ricerca come Google oppure nel sito di riferimento del soggetto che lo espone. Ad
esempio, per la Regione Emilia-Romagna, gli URL WMS sono elencati nella pagina del  Geoportale che si
trova  nel  livello  “home  →  servizi  →  servizi  tecnici  →servizio  di  consultazione  (wms)”.  I  WMS  della  Rete
Escursionistica della Regione Emilia-Romagna (REER), si trovano nella cartella Ambiente:

Con  un  semplice  “copia/incolla”  dalla  pagina  del  Geoportale  regionale,  copiamo  il  nome  della  Rete
Escursionistica “Rete Escursionistica - Percorsi e punti d'interesse escursionistici 2013 ” nella casella
del  Nome della  finestra  “Crea  una  nuova  WMS  connessione” ed  il  rispettivo  URL
“http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wms/rete_escursionistica” nella casella di testo dell'
URL. Gli altri campi presenti nella finestra di creazione della nuova connessione sono opzionali e riguardano
lo Username e Password per accedere ad un eventuale servizio protetto. Cliccare su OK per completare la
creazione della nuova connessione e chiudere la finestra.

Una volta creata la connessione al server WMS, essa sarà memorizzata e disponibile nel menu a
discesa sia nella sessione corrente che nei successivi utilizzi di QGIS. Il nome della nuova connessione
comparirà in elenco nella finestra “Aggiungi layer da un server WM(T)S”. Clicchiamo sul pulsante Connetti
per stabilire la connessione, attendiamo il tempo necessario e selezioniamo la riga corrispondente al layer
che vogliamo caricare nel progetto. 

Prima di aggiungere il layer selezionato si consiglia di verificare i seguenti parametri che QGIS legge
dal servizio WMS:

La  “Codifica  della  immagine”,  questa  è  solitamente  impostata  in  automatico  e  nel  caso  la  si  volesse
cambiare occorre considerare che:

– PNG corrisponde ad un formato immagine non compresso e senza perdita di qualità (lossless).
Prevede il background dell'immagine trasparente;

– JPEG  è  un  formato  compresso  che  consente  una  maggiore  velocità  nella  visualizzazione  e
navigazione delle immagini;
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– TIFF è un compromesso dei precedenti due formati e solitamente si utilizza per i servizi WMS in
bianco e nero come ad esempio le CTR e loro derivate.

Il “Nome layer “è quello che verrà mostrato nel progetto di QGIS ed eventualmente può essere modificato, in
un secondo tempo, agendo sulle proprietà del layer caricato.

La “Dimensione tile” va impostata quando è necessario preparare dei layout di stampa, i valori consigliati
sono 256 x 256 o 512 x 512.

E' infine importante verificare il Sistema di Riferimento (SRS) con il quale viene fornito il WMS. Nell'esempio
si tratta del WGS84, che corrisponde a quello del progetto corrente. Nel caso non via sia corrispondenza,
con il pulsante “Cambia”, è possibile scegliere un diverso SRS, purché sia supportato dal servizio caricato.

Clicchiamo sul pulsante “Aggiungi” per aggiungere il layer al progetto di QGIS. La finestra non verrà
chiusa sinché non si  cliccherà sul  pulsante “Close”,  in  questo modo è possibile aggiungere al  progetto
ulteriori layers WMS, scelti dal menù a discesa della finestra “Aggiungi layer da un server WM(T)S” o tramite
la creazione di nuove connessioni.

Il  Servizio WMS della Rete Escursionistica contiene tutti  i  livelli  presenti nella banca dati REER,
raccolti in due gruppi: Percorsi e Punti di interesse.
Il risultato finale sarà come quello mostrato nella figura seguente, dalla scala 1:25.000 sono visualizzati, oltre
alle tracce dei percorsi i rispettivi segnavia.
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I servizi WMS aggiunti come layers al progetto di QGIS, hanno un insieme di proprietà più limitate
rispetto ai raster caricati come singoli file o cataloghi, da risorse locali o di rete. Ad esempio non è possibile
variare lo stile con il  quale i dati sono rappresentati tranne che per la trasparenza globale. Nonostante i
servizi  siano  delle  immagini  è  tuttavia  possibile  interrogare  i  singoli  sentieri  ed  ottenere  le  principali
informazioni presenti in banca dati, come il numero del sentiero, la sua descrizione i tempi, ecc.

Volendo aggiungere al progetto ulteriori layers presenti nel servizio WMS della Rete Escursionistica
prestare  attenzione  a  scegliere  come  “codifica  immagine”  i  formati  PNG o  GIF,  in  quanto  solo  questi
consentono la trasparenza degi strati caricati. E' possibile caricare tutti i punti di interesse come singolo layer
selezionando  dalla  finestra   “Aggiungi  layer  da  un  server  WM(T)S”  quello  avente  titolo
“PUNTI_DI_INTERESSE”.
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Web Feature Service (WFS)
Lo  Standard  WFS fornisce,  similmente  al  WMS,  una  semplice  interfaccia  HTTP per  richiedere

oggetti geografici (features) dai server che li distribuiscono in Internet. I meccanismi di richiesta e risposta
sono simili  al WMS, con la differenza che non vengono restituite immagini, bensì sono scaricati  i  singoli
oggetti  spaziali  contenuti  all'interno  dell'area  di  interesse,  sia  come  coordinate  che  come  attributi
alfanumerici. Similmente ai WMS, l'accesso ai WFS avviene invocando l'URL del servizio. 

Dal menu di QGIS “Layer > Aggiungi Vettore > Aggiungi vettore WFS...”, si apre la finestra “Aggiungi
vettore  WFS dal  server”.  Qui  è  possibile  impostare tutti  i  parametri  richiesti  per  aggiungere al  progetto
corrente uno o più layers WFS.

Se è la prima volta che aggiungiamo un layers WFS al progetto di QGIS e questo non è già presente
nell'elenco dei servizi , sarà necessario creare una nuova connessione al server che lo eroga.

Cliccare sul bottone “Nuovo”. Si aprirà la finestra per creare una nuova connessione ad un server
WFS “Crea una nuova connessione WFS”. Assegnare un Nome alla nuova connessione. Il testo è libero e
solitamente corrisponde al nome del layer offerto dal servizio WFS, il cui indirizzo va compilato nella casella
URL. Se il servizio richiede una autenticazione è necessario inserire Nome utente e Password.
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I WFS della  Rete Escursionistica della Regione Emilia-Romagna (REER), si trovano al seguente
indirizzo del Geoportale regionale:

http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it/services/servizi%20tecnici/servizio-di-scaricamento/rete-
escursionistica-percorsi-escursionistici-2013-wfs

Una volta creata la connessione al server WFS, essa sarà memorizzata e disponibile nel menu a
discesa sia nella sessione corrente che nei successivi utilizzi di QGIS. Il nome della nuova connessione
comparirà in elenco nella finestra “Aggiungi vettore WFS dal server”. Clicchiamo sul pulsante Connetti per
stabilire la connessione, attendiamo il tempo necessario e selezioniamo la riga corrispondente al layer che
vogliamo caricare nel progetto. Ad esempio quello dal titolo ”Percorso_escursionistico”.

Nella attuale versione di QGIS, la 2.6, non è possibile scegliere la versione del protocollo WFS che
si vuole utilizzare per la connessione col server e pertanto non è possibile selezionare in “Cambia...” un
sistema di riferimento diverso da quello proposto di default dal servizio, il 202003 (Monte Mario / UTMRER –
ESRI). In particolare esssendo il progetto corrente nel SRS: 4326, dovremo inserire il parametro del sistema
di riferimento voluto direttamente nella stringa di connessione al server che espone il servizio WFS. 

Creeremo  quindi  una  nuova  connessione  dal  nome  “RETE  ESCURSIONISTICA  EPSG:4326”  ed
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aggiungeremo all'URL del servizio il parametro che lo richiede in EPSG:4326:

http://servizigis.regione.emilia-romagna.it/wfs/rete_escursionistica?SRSNAME=EPSG:4326

Carichiamo il  servizio WFS nel progetto di  QGIS, la finestra “qgis.bin”  mostra il  procedere dello
scarico dei dati in formato GML (Geography Markup Language).

Al  termine  dello  scaricamento  avremo  il  layer  vettoriale  in  legenda.  Questo  è  perfettamente
sovrapponibile al layer immagine del servizio WMS, precedentemente caricato ed in più avrà le medesime
proprietà dei layer vettoriali, come ad esempio la selezione e la tabella degli attributi.

Il layer o gli elementi selezionati possono essere salvati in uno dei formati vettoriali supportati da
QGIS.

7



BIBLIOGRAFIA
- Software QGIS

http://www.QGIS.org/it/site/

- Geoportale Regione Emilia-Romagna

http://geoportale.regione.emilia-romagna.it/it 

- Open Geospatial Consortium

http://www.opengeospatial.org/

CONTATTI
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli

sentieri@regione.emilia-romagna.it

http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/appFlex/sentieriweb.html
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