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Gainesville, ciclo idrico urbano chiuso

Dopo aver analizzato il funzionamento della possibile “circolazione idrica ecologica” di un complesso architettonico, si tenta ora

di comprendere quali sono i possibili strumenti proattivi che possano rendere ecologica la complessiva circolazione dell'acqua

in un intero sistema urbano.

La città di Gainesville1, Florida, è stata scelta come un caso studio utile alla comprensione del ciclo idrico primario le sue

peculiari caratteristiche d'innovazione: il sistema urbano contiene al suo interno tutti gli elementi strutturanti del ciclo idrico

primario (presa e potabilizzazione, distribuzione, purificazione e restituzione) e ciò ha permesso di considerarlo un

agglomerato autosufficiente dal “ciclo idrico chiuso”.

Le dimensioni medio-piccole di Gainesville (131.000 abitanti2) hanno permesso di analizzare il funzionamento idrico

complessivo del sistema urbano nelle sue diverse parti, individuandone pregi e criticità, finalizzando la ricerca in una proposta

morfologica e strutturale di tutela proattiva del suo intero reticolo idrografico.

Fondata nel 1854, la città si è sviluppata secondo il tradizionale reticolo territoriale americano. All'interno del reticolo, numerosi

corpi idrici superficiali (come ruscelli e laghi)3 sono diventati corridoi infrastrutturali, spazi pubblici e pause ecologiche nel

tessuto edilizio della città.

L'area urbanizzata della città interseca quattro sotto-bacini idrografici4 (“wetland mitigation basins”) del più grande Orange

Creek Basin, un'area di grande valore ambientale per le sue zone umide: la maggior parte dei corpi idrici superficiali ha subito

un processo di inquinamento e deterioramento a causa dello sviluppo urbano e delle attività ad esso connesse.

Attualmente però, una parte del sistema idrografico urbano ha riacquistato una buona qualità complessiva ed alcuni processi

ecologici sono stati riattivati: ciò si deve al lavoro congiunto del Florida Department of Environmental Protection - Bureau of

Watershed Management (FDEP)e della società pubblica di gestione urbana dell'acqua Gainesville Regional Utilities (GRU) e

ai continui indirizzi d'innovazione della University of Florida (UF) nella gestione idrica del proprio Campus.

1 Gainesville è la città più grande della Alachua County, situata al centro-nord della penisola della Florida, lungo il corridoio infrastrutturale della
Interstate-75 che connette Atlanta con Miami. Il sito ufficiale della municipalità è www.cityofgainesville.org

2 Le stime valgono per la popolazione residente e si riferiscono ai dati 2010 rilasciati dal US Census Bureau.

3 I principali ruscelli sono: Hogtown Creek, Possum Creek, Sweetwater Branch, Tumblin Creek, Lake Forest Creek; laghi principali sono: Newnans 
Lake, Lake Alice, Bivens Arm, Alachua Sink Water Body, Lake Kanapaha.

4 I quattro bacini sono della città: Blues Creek Basin, Hogtown Creek Basin, Newnans Lake Basin, Paynes Prairie Basin.



L'infrastrutturazione idrica urbana di Gainesville è considerata all'avanguardia dal Florida Department of Environmental

Protection5 per il suo sistema di gestione ecocompatibile delle acque potabili (fonti interne all'agglomerato), reflue (avanzate

tecniche di riuso) e pluviali (diffuso utilizzo delle green infrastructures)6. 

Il ciclo urbano dell'acqua di Gainesville inizia nei vicini impianti di presa e potabilizzazione per poi proseguire attraverso una

efficiente rete di distribuzione dell'acqua potabile. Una volta utilizzata, una seconda rete infrastrutturale raccoglie nuovamente

quest'acqua, per portarla in due diversi impianti di depurazione che provvedono a purificarla e restituirla alla natura. Questo

processo di restituzione non avviene scaricando tutta l'acqua depurata in uno o due corpi idrici ricettori, bensì attraverso una

terza rete infrastrutturale, essa viene ridistribuita ed utilizzata per l'irrigazione e l'idratazione di grandi aree verdi, spesso

pubbliche. Questo accorgimento permette, da una parte di risparmiare ulteriori prelievi idropotabili, dall'altra di restituire

lentamente e in modo diffuso l'acqua prelevata (attraverso processi naturali come la percolazione e l'evapotraspirazione). La

quarta rete idrica, cioè quella di gestione delle acque di ruscellamento, è principalmente affidata alla permeabilità dei suoli, ad

un sistema di drenaggio separato ed efficiente che consente (grazie alla valorizzazione della ricca idrografia naturale) un

trasporto “visibile e localizzato” delle piogge.

Nei prossimi paragrafi si tenterà di esprimere il potenziale urbano delle infrastrutture attraverso la lettura delle diverse fasi del

ciclo idrico urbano complessivo.

Impianto di potabilizzazione e tutela delle aree naturali

La società di erogazione dei principali servizi urbani (elettricità, acqua, rifiuti, gas), Gainesville Regional Utilities è proprietaria

del Murphree Water Treatment Plant (MWTP), impianto di potabilizzazione - nel nordest della città - che fornisce acqua

all'intera città, attingendo dalle riserve sotterranee del Floridan Aquifer.

I consumi medi della città si aggirano intorno ai 100.000 metri cubi di acqua al giorno, ma i 15 diversi pozzi dell'impianto

hanno capacità di pompare fino a 200.000 metri cubi di acqua di ottima qualità per rispondere a eventuali maggiori necessità.

Il modello di funzionamento dell'impianto di presa e potabilizzazione è all'avanguardia nazionale, tanto che il MWTP è stato

riconosciuto dalla “American Water Works Association” come “best water treatment plant in Florida" ed è stato numerose

5 Molte informazioni qui riportate sono state raccolte attraverso il sito ufficiale del Florida Department of Environmental Protection (chiamato Florida 
Department of Environmental Regulation fino a fine anni '90) www.dep.state.fl.us

6 I dati sulle infrastrutture di approvvigionamento idrico della città di Gainesville sono forniti dalla società pubblica di gestione dei servizi infrastrutturali
della città, la Gainesville Regional Utilities (GRU), attraverso pubblicazioni ufficiali e informazioni divulgate nella pagina web ufficiale della società: www.gru.com



volte citato come il "best operating plant" dal Florida Department of Environmental Protection7. Anche se uno spesso strato

impermeabile di argilla protegge la falda acquifera, la società GRU ha acquistato una grande area (circa 3000 ettari) nei

pressi dell'impianto di potabilizzazione con il fine di proteggere il contesto ambientale dei pozzi dalla contaminazione

derivante da eventuali sviluppi residenziali, industriali o agricoli. L'area di tutela ambientale (“The GRU Easement”) è

accessibile al pubblico e si sta sviluppando come un vero e proprio parco naturale limitrofo all'area urbana, interessante

anche da un punto di vista paesaggistico.

The GRU Easement e la vicina Newnans Lake Consevation Area (NLCA) - aree di tutela ambientale del grande lago

Newnans, immediatamente ad est della città - influenzano la forma stessa della crescita urbana, spingendo il suo sviluppo in

direzione sud-ovest della città, dove – come vedremo -  i nuovi quartieri (“neighborhood”) con l'aiuto di GRU stanno attivando

altre tipologie di gestione ecologica della risorsa idrica.  

7 GRU, Water Quality Report, Gainesville, 2009; https://www.gru.com/YourHome/ProductsServices/WaterWastewater/water.jsp



gestione delle acque potabili in Gainesville
a) impianto di potabilizzazione; b) area protetta e pozzi artesiani; c) rete di distribuzione dell'acqua potabile;

d) lago Newnans; e) Newnans Lake Consevation Area.
fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore su da dati GIS dell'archivio di City of Gainesville



Impianto di depurazione e verde pubblico

Una volta recapitata alle utenze ed utilizzata, l'acqua del MWTP viene convogliata verso vari impianti di depurazione (due di

proprietà GRU - il Kanapaha Water Reclamation Facility (KWRF) e il Main Street Water Reclamation Facility (MSWRF)- più

altri privati come quello della University of Florida). Il loro funzionamento è basato sull'uso di microorganismi biologici che si

alimentano delle sostanze presenti nei reflui utilizzando tecnologie allo stato dell'arte, che immagazzinano i microorganismi

convertendoli in ottimi fertilizzanti eco-compatibili. 

Il KWRF, localizzato affianco al lago Kanapaha, fu aperto nel 1977 per favorire la crescita della città verso sudovest e segnò

un momento importante della storia della depurazione idrica in Florida, proprio per la propria concezione ecologica finalizzata

al riuso urbano e al ciclo idrico chiuso. La qualità del processo di depurazione è talmente alta che permetterebbe (da

normativa nazionale) la discarica dell'acqua purificata direttamente negli acquiferi. Ciò nonostante si preferisce non smaltire

l'acqua depurata, ma riutilizzarla mediante innovativi sistemi di irrigazione urbana telegestita, riducendo così la quantità di

acqua prelevata nel Floridan Aquifer dal MWTP. Il Kanapaha Botanical Gardens, un parco pubblico di 250 mila metri quadri,

fu costruito nel 1993 nei pressi del KWRF, proprio allo scopo di riutilizzare l'acqua purificata e dimostrarne la definitiva

salubrità. Il giardino botanico è stato il primo reclaimed water garden in Florida: progettato dalla North Florida Botanical

Society oggi presenta una rigogliosa vegetazione autoctona ed è diventato habitat di alcune specie faunistiche.

Kanapaha Botanical Gardens
fonte: foto dell'autore



spazi aperti e servizi pubblici gestiti con acque riciclate nel settore sud-ovest di Gainesville
fonte: Gaineville Regional Utilities

L'acqua depurata dal KWRF è attualmente riutilizzata per la gestione di moltissimi spazi aperti nelle aree a sudovest della

città. GRU è diventata partner di alcuni “residential developers”: intere comunità (Cobblefield, Wilds Plantation, Garison Way,

Brytan, Park Lane, Oakmont, The Grand Preserve, Haile Plantation, Stillwind) gestiscono il loro spazio verde attraverso una

rete di distribuzione di acqua riciclata. Se si considerano i costi di costruzione di questa seconda rete di distribuzione idrica

(valutati all'interno dei costi complessivi per la costruzione della rete di trasporto dell'acqua potabile, di quella delle acque

reflue e della rete di smaltimento delle acque piovane) si verifica facilmente che sono piuttosto bassi. 

Questo tipo di operazione, è conveniente non solo da un punto di vista ambientale, bensì economico poiché i costi di

costruzione e manutenzione vanno comunque detratti dalla bolletta idrica che la comunità paga per prelievo e

potabilizzazione dagli acquiferi. 

GRU è anche partner della municipalità nella costruzione dei “Gainesville sustainable public facilities and recreational

centers”, cioè strutture pubbliche progettate per essere ecocompatibili sotto i profili idrici ed energetici. Il Kanapaha Veterans



Memorial Park, la Rock Church e il Haile Plantation Golf and Country Club utilizzano una gestione efficiente dell'acqua anche

attraverso l'uso del “water reclaiming”. Il caso del KWRF esprime piuttosto bene anche il potenziale ecologico del

partenariato tra agenzie pubbliche di gestione idrica e operatori privati di sviluppo e trasformazione della città.

gestione delle acque reflue in Gainesville
a) Main Street Water Reclamation Facility; b) Paynes Prairie Sheetflow Restoration Project;

c) UF Campus Water Treatment Plant; d) Best Management Practices in UF Campus; e) Kanapaha Water Reclamation Facility;
f) rete di adduzione acque riciclate; g) aree verdi gestite con acque riciclate; h) Alachua Sink.

fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore su dati GIS dell'archivio di City of Gainesville



Depurazione dell'acqua e reidratazione ambientale

La Paynes Prairie Preserve State Park (PPPSP) è una grande prateria (circa 10 mila ettari) che insiste sul margine sud della

città di Gainesville. Oltre al valore storico testimoniale, la prateria è una risorsa naturale importante per almeno venti comunità

biologiche locali: quando inaugurata, nel 1971, fu la prima riserva naturale nello Stato della Florida.

Lo scorrere lento e naturale dello Sweetwater Branch all'interno della prateria fu interrotto intorno al 1930, quando gli allevatori

locali (“ranchers”)costruirono un canale per il drenaggio al fine di espandere le aree per l'allevamento: il canale trasporta molto

velocemente le acque del Sweetwater Branch ed il risultato è la totale disidratazione di parte della aree umidi della prateria

alterando le condizioni biologiche locali. Attraverso la Alachua Sinkhole (dolina circolare di origine carsica) il canale scarica

anche una parte delle acque reflue e di dilavamento della città direttamente nell'acquifero, annullando il processo di naturale

purificazione dall'inquinamento a cui l'acqua sarebbe sottoposta scorrendo lentamente nella prateria.

Paynes Prairie State Park
fonte: Friends of Paynes Prairie



Il secondo e più antico impianto di depurazione della città è il Main Street Water Reclamation Facility (MSWRF) fu costruito

nel 1930, rimodellato e poi ampliato nel 1952 e nel 1991. I l MSWRF purifica circa 28 mila metri cubi di acqua al giorno e

scarica l'acqua purificata all'interno del Sweetwater Branch (il canale di drenaggio che dagli anni '30 scorre nella Paynes

Prairie) per entrare negli acquiferi attraverso l'Alachua Sink, interno alla prateria ma nei pressi della città.

Il depuratore necessita oggi di un ulteriore perfezionamento ma potrebbe anche essere dismesso poiché le capacità

idrauliche di depurazione del più recente KWRF sarebbero sufficienti per smaltire l'intera quantità di reflui urbani (proiettata a

20 anni). Pur andando in contro a notevoli sforzi economici, per “questioni di tipo ecologico”, operatori pubblici e cittadinanza

hanno perseguito la politica del decentramento puntando sul restauro ambientale delle aree umide dissecate. 

Il ”Paynes Prairie Sheetflow Restoration Project”8 è un innovativo progetto dal costo stimato di 23 milioni di dollari, parzialmente

finanziato ma non ancora realizzato, che prevede il ripristino di oltre 500 ettari di aree umide attraverso l'uso delle acque

depurate dal MSWRF.

Il progetto di ripristino ambientale (finalizzato a perfezionamento depurativo del MSWRF e alla reidratazione di una parte della

prateria) è strutturato in tre interventi principali: la rimozione del canale drenante artificiale (che connette il flusso idrico con

l'acquifero); la costruzione di un'area di lagunaggio che migliori la qualità della depurazione (“Sweetwater Branch

Enhancement Wetland”); la realizzazione di un sistema di distribuzione lenta e capillare delle acque purificate (“Sheetflow

Restoration Area of the Prairie”).

8 Il Paynes Prairie Sheetflow Restoration Project è frutto di una collaborazione congiunta di agenzie e dipartimenti locali e sovralocali, hanno 
collaborato alla ideazione e al finanziamento: Florida Department of Environmental Protection, Florida Department of Transportation, il St. Johns River Water 
Management District, Alachua County, City of Gainesville, Gainesville Regional Utilities. Il PPSRP rappresenta gli sforzi economico e scientifici della comunità 
nella prospettiva di un funzionamento ecologico proattivo del sistema urbano della città.  
Per maggiori informazioni sul PPSRP, si veda: SWEETWATER BRANCH RESTORATION TEAM, A Conceptual Plan for Sweetwater Branch/Paynes Prairie 
Sheetflow Restoration, Gainesville City Commission, 2007.



In termini di costruzione urbana, è interessante che il piano d'azione contempli la costruzione del “Sweetwater Branch Wetland

Park”9, un parco pubblico (dalle grandi potenzialità anche in termini di bird watching e alligator watching) che fungerebbe da

porta urbana verso la riserva naturale della prateria. Il progetto di reidratazione di questo settore a sud della città fornirebbe un

nuovo eccezionale habitat per fauna e flora, ristabilendo originarie zone umide, e migliorando notevolmente l'impatto

ambientale del ciclo idrico primario e secondario della città.

area urbana e area di tutela della Paynes Prairie - Gainesville
fonte: Conceptual Plan for Sweetwater Branch/Paynes Prairie Sheetflow Restoration

struttura progettuale dello Paynes Prairie Restoration Plan
fonte: Conceptual Plan for Sweetwater Branch/Paynes Prairie Sheetflow Restoration

9 Per maggiori informazioni sui progetti della prateria naturale come parco pubblico si veda: FLORIDA DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL 
PROTECTION, DIVISION OF RECREATION AND PARKS, OFFICE OF PARK PLANNING, Paynes Praire Preserve State Park Conceptual Land Use Plan, 
2007.



University of Florida Campus, Gainesville

La sede della University of Florida (UF) con i suoi 800 ettari di superficie si può considerare la più importante area pubblica

della città di Gainesville, nonché centro educativo, culturale e di rappresentanza. La UF da anni si lavora ad importanti progetti

per la sostenibilità idrica10 del University of Florida Campus (UFC).

Reticolo idrografico ed infrastrutture idriche del Campus sono regolate da “The Campus Master Plan for 2005-2015”11 adottato

dal consiglio universitario nel 2006. Il “Conservation Area Land Management Plan” (CALMP), contenuto nel Master Plan,

documenta le condizioni naturali esistenti all'interno delle aree campus in relazione al più ampio sistema naturale che le

accolgono ed esprime le condizioni necessarie per preservare e migliorare l'ecologia urbana locale.

I sistemi prettamente artificiali di gestione delle acque (impianti di depurazione, canalizzazioni di drenaggio, bacini di

ritenzione) collaborano con la matrice idrografica naturale (zone umide, laghi, ruscelli) dando vita ad un unicum funzionale che

potremmo definire come un “water sensitive urban cluster”, un'isola felice della gestione ecologica dell'acqua (in particolar

modo quella di ruscellamento).

10 UNIVERITY OF FLORIDA, FACILITIES, PLANNING & CONSTRUCTION DIVISION, Campus Master Plan 2005-2015, Gainesville, 2004; il piano è
disponibile per il download al seguente pagina web
http://www.facilities.ufl.edu/cp/masterplan/PlanElements.htm 

11 UNIVERITY OF FLORIDA, FACILITIES, PLANNING & CONSTRUCTION DIVISION, Conservation Area Land Management Plan, Gainesville, 2004; il
piano è disponibile per il download al seguente pagina web
 http://www.facilities.ufl.edu/cp/clmp/clmp.htm



Il micro-bacino idrografico del Lake Alice (nucleo centrale della più grande area verde del UFC), con i suoi 1.140 ettari di

estensione, investe l'80% della superficie campus: acque di pioggia, sorgenti naturali e reflui dell'impianto di depurazione sono

i maggiori immissari del lago.

Le acque potabili utilizzate nel campus (provenienti dal MWTP) sono trattate dall'impianto di depurazione UF Water Treatment

Plant, a differenza di quelle di ruscellamento, per le quali vengono utilizzati sistemi di depurazione non convenzionali. Le acque

di pioggia attraversano il reticolo idrografico e scivolano verso il lago coadiuvate dal sistema di drenaggio costruito per far

fronte a problemi di allagamento che si verificherebbero durante le stagioni delle piogge (tema non trascurabile in una delle

regioni più piovose in nord-america).

aree naturali protette e spazi verdi – UF Campus
fonte: Conservation Areas Main Campus, Facilities Planning and Construction,

preservation of natural areas and green spaces in UF Campus, University of Florida, 2006

Prova dell'interesse collettivo di protezione delle acque è la “UF Clean Water Campaign”12, che ha messo a punto un progetto

di sensibilizzazione nei confronti degli utenti del campus. Una piccola descrizione dei corpi idrici ricettori, nei pressi dei 400

tombini presenti all'interno del Campus, rende leggibile a tutti la struttura reale della rete (cioè la connessione tra l'invisibile

infrastruttura di drenaggio e le aree naturali interne al complesso universitario) generando negli utenti una mappa idrografica

mentale del Campus.

Il CALMP contiene strumenti e progetti (molti già in opera) per ridurre l'inquinamento da fonte diffusa dei corsi d'acqua e dei

laghi del Campus. Le tecniche messe in atto dal piano (“Best Management Practices” in parte suggerite dal Florida

Department of Environmental Protection) creano una rete capillare di green infrastructures per la gestione ecologica dell'acqua

di ruscellamento.

12 La UF Clean Water Campaign è un'associazione universitaria ufficiale che si occupa di sensibilizzazione sui temi idrici.
http://soils.ifas.ufl.edu/campuswaterquality/

http://soils.ifas.ufl.edu/campuswaterquality/


Un sistema diffuso di aree umide (“storwater wetlands” e “bioretentions cells”) fungono da filtri naturali per ridurre le quantità di

fosforo e azoto nell'acqua; nelle aree in prossimità dei ruscelli (ad esempio il Diamond Creek) sono stati utilizzati bordi di

vegetazione fitta (“vegetated buffers”) costruiti per filtrare il dilavamento e stabilizzare le sponde dei ruscelli; canalizzazioni

ecologiche (“vegetated swales”) formano una idrografia artificiale che riduce la velocità dello scorrimento e fungendo anche da

infrastrutture lineari filtranti.

Lo Stormwater Ecological Enhancement Project13 è un progetto pilota, il cui obiettivo è dimostrare gli alti potenziali (anche in

termini di  valorizzazione della biodiversità) della gestione ecologica dei corpi idrici naturali ed artificiali.

interventi Water Sensitive - UF Campus
fonte: UF Campus Best Management Practices, Facilities Planning and  Construction, University of Florida

progetto di area umida artificiale - UF Campus
fonte: Mark W. Clark and Glenn A. Acomb, Integrating & Managing Vegetationin Low Impact Development Stormwater Practices

13 M. CLARK, G. ACOMB, Enhanced Stormwater Basins - Stormwater Ecological Enhancement Project, Univerity of Florida, 2008.



La matrice ecologica di Gainesville

Il caso studio della città di Gainesville descrive un ampio panorama delle potenzialità (in termini di funzionamento urbane)

offerte dalla nuova sensibilità progettuale. I progetti ecologici realizzati in città (Haile Plantation Golf and Country Club,

University of Florida Campus, ecc) però, funzionano spesso come cluster isolati, cellule impenetrabili i cui rapporti urbani ed

ambientali con l'esterno sono piuttosto scarsi.

La morfologia idrografica naturale locale offrirebbe la possibilità di creare vere e proprie infrastrutture ecologia urbana, penetrate

nel tessuto edilizio, in grado di gestire i flussi delle acque reflue e di dilavamento. La costruzione di queste infrastrutture

sarebbe occasione propizia per la valorizzazione ed il potenziamento dei paesaggi idrici lineari che direzionano lo sviluppo

urbano verso forme idrosensibili.

“Water Sensitive Morphological Matrix of Gainesville”14 (WSMMG) è una visione progettuale sintetica dell'agglomerato urbano

che interpreta il contesto idrico complessivo, partendo dall'idea che la città stessa possa diventare “parte integrante del ciclo

idrologico naturale” valorizzando tutte le infrastrutture idrografiche (artificiali e naturali). Le infrastrutture d'acqua della

Gainesville Idropoietica sono reti multifunzionali disegnate sulla morfologia urbana.

Le bio-infrastrutture proposte integrano gli scambi naturali tra i quattro bacini idrografici; utilizzano la matrice idrografica

naturale; implementano il riutilizzo delle acque depurate; ; bio-qualificano il tessuto insediativo; creano una rete ecologica di

protezione idrogeologica; idratano e connettono le aree verdi protette; direzionano verso il bio-sviluppo urbano.

14 “Water Sensitive Morphological Matrix of Gainesville” è una visione urbana complessiva di Gainesville sviluppata da Cesare Corfone, con il tutoraggio
della prof.ssa Martha Kohen, nell'ambito della ricerca “Urban hydrogenesis and ecological water networks in Florida”, svolta nel 2010 durante uno stage trimestrale
presso la School of Architecture, College of Design, University of Florida.



ciclo antropico delle acque ed idrografia naturale - Gainesville
fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore su dati GIS dell'archivio di City of Gainesville



Uno degli elemento primari della WSMMG è il Lake Newnans, unico grande lago della città che va considerato come elemento

portante della vita ecologica dell'agglomerato urbano. La qualità dell'acqua del lago è oggi molto bassa: l'eutrofizzazione del

corpo idrico è ormai iniziata da anni ed i risvolti sulle qualità ambientali sono indubbiamente gravi. La contaminazione del lago

ed il suo pessimo stato di trofico sono provocati dalle acque di dilavamento provenienti delle vicine aree urbanizzate e del

recinto del Gainesville Regional Airport.

L'area di riserva ecologica promossa recentemente ad est del lago, chiamata Liaison Center, è la prova di una nuova

sensibilità ambientale (da parte delle amministrazioni locali) che guarda al lago come una risorsa ecologica. Ma ciò non è

sufficiente. Sono necessarie misure proattive di interruzione del processo di eutrofizzazione (combinazione della tutela

dell'intera area lacustre con interventi chimico-fisici di miglioramento dell'ecosistema idrogeologico di contesto). Le reti

idrografiche che circondano il lago dovrebbero essere progettate come bioinfrastrutture utili a neutralizzare le immissioni di

acque inquinanti nel lago. I più importanti immissari (i ruscelli Hatchet Creek e Lake Forest Creek) devono convertirsi in grandi

green infratructures a protezione del lago Newnans.

Altri elementi lineari proposti dalla matrice ecologica sono due corsi idrici (il Turkey Creek e il Blues Creek) che possono

diventare infrastrutture di connessione ecologica tra le due riserve ambientali del nord della città: il San Felasco Hammock

Preserve State Park e la GRU Easement. Una buona gestione attenta ed ecologica del Creek Blues e le zone umide ad esso

connesse significa una migliore protezione ecologica della falda acquifera dai cui l'intera città attinge la propria acqua potabile,

attraverso i pozzi del Murphree Water Treatment Plant. La WSMMG propone inoltre che piccoli ruscelli naturali, come il

Hogtown Creek e il Creek Possum, entrambi nel centro della città, siano trasformati in infrastrutture ecologicamente attrezzate

per la raccolta, la purificazione e la percolazione dell'acqua di dilavamento urbano.

Le aree verdi adiacenti ai corsi idrici ed i parchi pubblici esistenti (Lake Alice Park, Loblolly Woods e Lake Kanapaha Parks)

possono essere riqualificate attraverso un progetto urbano integrato che possa ridurre la frammentazione dei sistemi naturali e

migliorare la biopermeabiltà urbana complessiva15.

15 “Water Sensitive Morphological Matrix iof Gainesville” è stata progettata su cartografia digitale, utilizzando software di Geographic Information System. 
Le banche dati utilizzate sono le seguenti:
GeoPlan Center, Florida Geografic Data Library http://www.fgdl.org/
County of Alachua, GIS Map Library  http://growth-management.alachuacounty.us/gis_services/gis_data/
City of Gainesville, GIS Data www.cityofgainesville.org/GOVERNMENT/CityDepartmentsNZ/PlanningDepartment/MapLibrary/tabid/259/Default.aspx
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fonte: ideazione ed elaborazione grafica dell'autore a partire da dati GIS dell'archivio di City of Gainesville


