
 

 UFFICIALE: 

Raccolta di legna da ardere per uso 
domestico 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. 

Legna da ardere in Victoria 
È importante sottolineare che continueranno ad esserci opportunità per la raccolta di 
legna da ardere per uso domestico a sostegno delle comunità locali nel Victoria centro-
occidentale. 
In Victoria, la legna da ardere può essere raccolta per uso domestico su terreno demaniale in 
apposite aree di raccolta durante il periodo di raccolta autunnale e primaverile. 

Ciò è importante per le comunità locali e per coloro che dipendono dalla legna da ardere come 
fonte primaria di riscaldamento. 

Sebbene la raccolta della legna da ardere sia gratuita, è una risorsa limitata e può essere 
raccolta solo in luoghi designati, dove è in equilibrio con altri valori forestali, con la biodiversità e 
con il patrimonio culturale. 

Luoghi per la raccolta di legna da ardere per uso domestico 
nell'area centro-occidentale 

 

I cambiamenti che verranno apportati agli usi del suolo demaniale andranno a incidere su 
alcune aree attualmente disponibili per la raccolta della legna da ardere per uso domestico 
. Tuttavia, non sono previste conseguenze sull'approvvigionamento nei prossimi due anni. 

La legna da ardere per uso domestico continuerà ad essere disponibile in luoghi designati nelle 
foreste demaniali. La 

 

legna da ardere per uso domestico continuerà anche a essere disponibile in luoghi designati 
nella maggior parte dei nuovi parchi regionali fino a giugno 2029. 

 

La legna da ardere per uso domestico può essere disponibile come sottoprodotto delle attività 
di gestione forestale (ad es. rimozione di alberi pericolosi per motivi di sicurezza e operazioni di 
tutela della salute delle foreste). 

 

 

 

 

La creazione dei parchi nazionali proposti sarà organizzata in modo da consentire la raccolta 
del legname per uso commerciale in alcune aree che sono attualmente foreste demaniali prima 
di essere incluse nei parchi. In queste aree sarà possibile anche la raccolta di legna da ardere 
per uso domestico (in luoghi designati) fino a che queste aree non verranno aggiunte ai parchi. 
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Lotto di Wellsford 

Nell'area aggiunta al Parco Regionale di Bendigo sarà possibile raccogliere della legna da 
ardere per uso domestico in luoghi designati che sono stati scelti per migliorare la struttura 
ecologica della foresta, fino a giugno 2029. 

 

Lotto Wombat-Macedon 

Sarà possibile raccogliere della legna da ardere per uso domestico nei quattro nuovi parchi 
regionali e nelle aree aggiunte ai parchi regionali fino a giugno 2029. 

La raccolta di legna da ardere per uso domestico da luoghi designati sarà anche possibile nelle 
aree in cui è consentita la raccolta del legname per uso commerciale, prima che tali aree 
vengano incluse nel nuovo Parco Nazionale di Wombat-Lerderderg. 
 
Lotto di Mount Cole-Pyrenees 

Il lotto di Mount Cole-Pyrenees continua a disporre di 11.901 ettari di foresta demaniale 
dove la legna da ardere per uso domestico può essere raccolta in luoghi designati. 
La raccolta di legna da ardere per uso domestico da luoghi designati sarà anche possibile 
nelle aree in cui è consentita la raccolta del legname per uso commerciale, prima che tali 
aree vengano incluse nei nuovi parchi nazionali di Mount Buangor e Pyrenees. 
Nel Parco regionale di Pyrenees sarà possibile anche raccogliere legna da ardere per uso 
domestico (dai luoghi designati nelle aree per la raccolta) per un massimo di due anni. 

Opzioni energetiche alternative e sostegno alle comunità locali 
Il governo del Victoria ha attuato dei programmi per sostenere la transizione verso opzioni di 
approvvigionamento energetico alternativo che soddisfino le esigenze della comunità locale. A 
partire da luglio 2021, il Home Heating and Cooling Upgrades Program (Programma di 
potenziamento del riscaldamento e raffreddamento della casa) fornirà uno sconto di base di 
1.000$ sul costo di acquisto e installazione di un impianto di riscaldamento e raffreddamento ad 
alta efficienza. 

Dove l'approvvigionamento di legna da ardere è scarso, ci sono diversi programmi 
governativi a cui possono accedere coloro che utilizzano la legna da ardere e che 
percepiscono un reddito basso al fine di ricevere assistenza finanziaria con i costi del 
combustibile. Ulteriori informazioni sono disponibili all'indirizzo: 
https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support  
Per supportare coloro che utilizzano la legna da ardere in futuro, il governo del Victoria 
condurrà una ricerca a livello statale sulla domanda di legna da ardere per uso domestico e 
sui limiti all'approvvigionamento. Questa ricerca sarà alla base delle decisioni sulla futura 
gestione della legna da ardere per uso domestico in Victoria. 

https://www.ffm.vic.gov.au/firewood/energy-concession-and-support
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Il $250 Power Saving Bonus (Bonus di risparmio energetico del valore di 250$, PSB) è un 
pagamento una tantum di 250$ per fornire sostegno diretto alle famiglie vulnerabili del 
Victoria che sono sotto pressione per le bollette dell'energia a causa della pandemia di 
coronavirus (COVID-19).  

Il PSB è disponibile per le persone che ricevono pagamenti nell'ambito dei seguenti programmi 
per i titolari di tessere per le agevolazioni: 

 Centrelink Pensioner Concession 
 JobSeeker 
 Youth Allowance 
 Austudy 
 Abstudy 
 Department of Veterans Affairs Pensioner Concession, oppure 
 Department of Veterans Affairs Gold Card. 

 
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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