
 

 UFFICIALE 

Prospezione nell'area centro-occidentale 

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. 

Prospezione nell'area centro-occidentale 
Gli abitanti del Victoria possono eseguire attività di prospezione nella maggior parte dei 3,1 
milioni di ettari di foreste demaniali e anche in altri terreni demaniali. 
 
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. 
 
Per i cercatori, ciò significa che continueranno ad esserci opportunità di ricerca amatoriale su 
oltre 49.000 ettari di terreno demaniale nel Victoria centro-occidentale. 
 
Tra i luoghi in cui effettuare l'attività di prospezione amatoriale ci sono foreste demaniali, parchi 
regionali, riserve di boscaglia e riserve storiche, in base alla pianificazione dei gestori. 
 
Espandendo il Parco regionale di Bendigo nell'area di Wellsford, i cercatori continueranno a 
poter esercitare questa attività in quest'area. 
 

 Il governo del Victoria riconosce che la prospezione è una parte significativa della nostra 
storia e rimane un'importante attività ricreativa nell'area di indagine centro-occidentale. 

 Continueranno ad esserci opportunità per la prospezione amatoriale all'interno delle 
foreste demaniali, dei parchi regionali, delle riserve di boscaglia e delle riserve storiche in 
tutta l'area di indagine. 

 I nuovi parchi regionali e quelli ampliati offrono un'ampia gamma di attività ricreative, tra 
cui la prospezione.  

 Sono vicini alle città regionali e ai luoghi in cui si svolgono già attività di prospezione 
amatoriale e altre attività. 

 Anche se verranno apportate alcune modifiche ai luoghi in cui i cittadini del Victoria 
possono andare a fare attività di prospezione, queste modifiche non saranno messe in 
atto fino all'istituzione dei nuovi parchi nazionali. 
Earth Resources Regulation ha creato una guida alla prospezione amatoriale per fornire 
consigli utili ai principianti, ed essere utilizzata come riferimento anche dai più esperti, 
che spiega dove si possono fare le esplorazioni, quali attrezzature possono essere 
utilizzate e come fare le cose giuste. La Guida è disponibile qui. 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

UFFICIALE 

Lotto di Wellsford 
 

 

I visitatori potranno continuare a svolgere molte attività, tra cui la prospezione amatoriale, nei 
circa 7.000 ettari che vengono aggiunti al Parco Regionale di Bendigo. 

Lotto Wombat-Macedon 

Ci sono sei parchi regionali nuovi e ampliati in questo lotto, per un totale di quasi 24.000 ettari, 
che continueranno a fornire opportunità per svolgere la prospezione amatoriale. Si tratta dei 
nuovi parchi regionali di Barkstead, Blackwood, Spargo Creek e Fingerpost e delle aree 
aggiunte ai parchi regionali esistenti di Hepburn e Macedon. 

Continueranno ad esserci opportunità per svolgere la prospezione amatoriale nelle numerose 
riserve di boscaglia e nelle riserve storiche nell'intero lotto. 

 

Lotto di Mount Cole-Pyrenees 
La conservazione di aree significative di foresta demaniale in questo lotto, comprese parti delle 
foreste demaniali di Pyrenees (3.099 ettari) e di Mount Cole (5.037 ettari), consente di 
continuare una serie di attività ricreative, compresa la prospezione amatoriale. 
Continueranno ad esserci opportunità per svolgere la prospezione amatoriale nel Parco 
regionale di Pyrenees, la Riserva storica di Percydale e nelle numerose riserve di boscaglia e 
nelle riserve storiche nell'intero lotto. 
 

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. 
Maggiori informazioni sulla raccolta di legna da ardere per uso domestico sono disponibili 
all'indirizzo https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/ firewood-collection-in-your-region 
 

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.ffm.vic.gov.au/firewood/firewood-collection-in-your-region
http://www.tisnational.gov.au/
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