
 

 UFFICIALE: 

Parco regionale ampliato nella regione di 
Wellsford 

Nel 2002 e nel 2006, il precedente governo del Victoria ha 
creato il Parco nazionale di Greater Bendigo e il Parco 

regionale di Bendigo. 
Circa 20 anni dopo stiamo ampliando questa eredità 

Ora ci sono più persone che vivono e visitano Bendigo, utilizzando e valorizzando le nostre 
risorse naturali. 

 

Ecco perché stiamo aggiungendo più di 7.000 ettari al Parco Regionale di Bendigo, in una 
posizione accessibile che viene incontro alle esigenze della crescente domanda. 

 

Stiamo provvedendo alla protezione a lungo termine dell'ambiente e garantendo che gli abitanti 
del Victoria possano continuare a godere 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. 

 
Nel Parco Regionale di Bendigo ampliato, potrai: 

 Fare passeggiate nei boschi, osservare la natura e fare picnic  
 Fare campeggio  
 Girare in auto, incluso in 4x4  
 Andare in moto fuoristrada  
 Fare mountain bike e andare in bicicletta  
 Andare a cavallo su strada  
 Passeggiare con il cane in alcune zone  
 

 
Prospezione amatoriale 

Sarà possibile raccogliere 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. 
 
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. 
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UFFICIALE 

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 

http://www.tisnational.gov.au/
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