
 

 UFFICIALE 

Nuovi parchi nell'area di Wombat 
Macedon 

Il governo del Victoria sta creando oltre 75.000 ettari di nuovi 
parchi e riserve nell'area centro-occidentale del Victoria, tra cui 

tre nuovi parchi nazionali. 

Nell'area di Wombat Macedon stiamo creando un nuovo parco nazionale, quattro nuovi parchi 
regionali e due nuovi parchi naturali.  

Stiamo proteggendo il nostro ambiente naturale e le nostre preziose specie, tra cui i petauri 
maggiori, le civette reali australiane e i parrocchetti di Latham, e stiamo garantendo che gli 
abitanti del Victoria possano continuare ad usufruire dei nostri splendidi spazi aperti.  

Ci impegniamo inoltre a collaborare con i proprietari tradizionali per sostenere il legame con il 
territorio e denominare nuovi parchi e riserve. 

Nei nuovi parchi nazionali potrai:  Nei nuovi parchi regionali potrai:  
Fare passeggiate nei boschi, osservare la 
natura e fare picnic  

Fare passeggiate nei boschi, osservare la 
natura e fare picnic  

Guidare, anche in 4x4  Guidare, anche in 4x4  

Fare campeggio  Fare campeggio  

Andare in moto fuoristrada  Andare in moto fuoristrada  

Fare mountain bike e andare in bicicletta  Fare mountain bike e andare in bicicletta  

Passeggiare con il cane in alcune zone  Andare a cavallo su strada  

Andare a cavallo su strada  Passeggiare con il cane  

Prospezione amatoriale  
 

Stiamo creando:  

 il Parco Nazionale Wombat-Lerderderg (circa 44.700 ettari di cui 20.470 ettari di parco 
demaniale esistente)  

 Parco naturale di Hepburn (2.714 ettari)  

 Parco naturale di Cobaw (2.532 ettari), e  

 quattro nuovi parchi regionali vicino a Barkstead, Blackwood, Spargo Creek e ad 
ovest di Macedon (per un totale di oltre 15.000 ettari) e stiamo aggiungendo quasi 3000 
ettari al Parco regionale di Hepburn.  
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 I vantaggi dell'ampliamento dei parchi e delle aree di conservazione Il Parco nazionale di 
Wombat-Lerderderg proteggerà l'habitat di molte specie minacciate, tra cui il petauro maggiore, 
e sarà un'attrazione turistica che offrirà l'opportunità di godersi i suoi paesaggi spettacolari.  

 I parchi naturali di Hepburn e Cobaw forniranno ulteriori opportunità ai cittadini del Victoria 
di entrare in contatto con la natura.  

 I parchi regionali nuovi e ampliati sono convenientemente situati vicino alle città regionali e 
forniscono una vasta gamma di attività ricreative tra cui andare a cavallo, fare passeggiate con 
il cane e la prospezione amatoriale.  

 A molti dei nuovi parchi e riserve verranno dati nomi di luoghi aborigeni non appena 
saranno istituiti.  

Migliorare gli spazi pubblici, i sentieri pedonali e le strutture 
 
Grazie al pacchetto da 105,6 milioni di dollari di Victoria's Great Outdoors, il governo del 
Victoria porterà avanti diverse iniziative in quest'area, tra cui il potenziamento delle aree di 
campeggio e la creazione di sentieri pedonali e strutture per sentieri pedonali nuovi e potenziati.  

Nel lotto Wombat Macedon includono: i sentieri pedonali di Carrolls Springs, Western Wombat 
Campground, Wombat 4WD Tour -4WD track, Wombat Walking Trails.  

 

Il governo del Victoria ha già investito 10,5 milioni di dollari in percorsi 4x4 in tutto lo Stato e 
280.000$ nell'area centro-occidentale, e ne sono previsti altri.  

 

Sarà possibile raccogliere della legna da ardere per uso domestico in luoghi designati fino a 
giugno 2029 

 

La caccia amatoriale e la raccolta di legname per uso commerciale non saranno consentite nel 
parco regionale 
ampliato. 

 
Cosa sarà consentito continuare  

 

La caccia al cervo amatoriale stagionale (per appostamento) sarà consentita nel parco 
nazionale nelle aree in cui è attualmente consentita.  

 

La raccolta del legname ad uso commerciale (operazioni di diradamento e raccolta selettiva) nei 
nuovi parchi regionali e nell'aggiunta del Parco regionale di Hepburn e in una piccola area del 
futuro parco nazionale sarà consentita fino al 2030 al massimo.  

Raccolta del legname ad uso commerciale nel nuovo Parco nazionale di Wombat-Lerderderg. 

 

La raccolta di legna da ardere per uso domestico sarà possibile anche in nuove aree del parco 
regionale, da luoghi designati selezionati a beneficio delle comunità locali, fino a giugno 2029.  
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Non ci sarà alcuna perdita di capacità antincendio di prima linea a Forest Fire Management 
Victoria per via della risposta del governo e del relativo cambiamento dell'occupazione.  

Informazioni su questi cambiamenti 
Questi cambiamenti riflettono la risposta del governo del Victoria alla relazione finale 
dell'indagine sull'area centro-occidentale svolta dal Victorian Environmental Assessment 
Council (Consiglio per le valutazioni ambientali del Victoria, VEAC) e alle sue raccomandazioni. 
Questi cambiamenti preservano i nostri preziosi beni ambientali e di biodiversità e raggiungono 
un equilibrio sostenibile che mira a soddisfare le esigenze di tutti gli utenti del territorio, nel 
presente e nel futuro. 
Puoi trovare la risposta del governo sul nostro sito web. Risposta del governo del Victoria all'indagine di 
VEAC nell'area centro-occidentale (forestsandreserves.vic.gov.au) 
 
 
 
 
 

Se hai bisogno di assistenza, contatta il servizio di traduzione e interpretariato (TIS) per 
assistenza con la traduzione e l’interpretariato Contatta TIS National al 131 450 (in Australia) o 
visita www.tisnational.gov.au 

 

https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
https://www.forestsandreserves.vic.gov.au/land-management/victorian-environment-assessment-council/victorian-government-response-to-veac-central-west-investigation
http://www.tisnational.gov.au/
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