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Caccia 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. 

Caccia amatoriale nell'area centro-occidentale 
Verranno apportate modifiche ai luoghi in cui può svolgersi la caccia amatoriale. Tuttavia, 
queste modifiche non saranno messe in atto fino all'istituzione dei nuovi parchi nazionali e 
regionali.  

Inoltre, la caccia amatoriale continua ad essere possibile nelle aree vicine. 

Tutti i cacciatori devono avere una licenza e rispettare le restrizioni stagionali pertinenti. 

Sostegno alla caccia amatoriale 

Sarai in grado di girare in macchina, anche in 4x4, andare in moto fuoristrada, fare mountain 
bike e andare in bicicletta su tutte le strade sterrate e i percorsi aperti al pubblico. 

Nei parchi nazionali, parchi naturali, parchi regionali e foreste demaniali, potrai divertirti con 
la mountain bike e andare in bicicletta su altri percorsi e sentieri, come specificato dal 
gestore del territorio. 

Gli autisti e i ciclisti devono rimanere sempre sulle strade e sui percorsi designati e rispettare 
le altre persone che utilizzano la strada e i sentieri 

Passeggiate nei boschi, picnic, osservazione della natura e 
apprezzamento del patrimonio 
Il governo riconosce il valore sociale, ambientale ed economico che la caccia amatoriale 
fornisce al Victoria. Un obiettivo chiave di questo governo è garantire che la caccia nel Victoria 
continui a essere un'attività sicura, responsabile e sostenibile per le generazioni future. 

Attualmente ci sono oltre 50.000 titolari di licenze di caccia nel Victoria che contribuiscono con 
milioni di dollari all'economia dello Stato, in particolare nelle zone rurali e regionali del Victoria. 
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Il governo ha già investito 5,3 milioni di dollari nel suo Piano d'azione per la caccia sostenibile 
2016-2020 per sostenere e guidare la crescita a lungo termine del settore della caccia alla 
selvaggina 
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Ulteriori 5,3 milioni di dollari saranno investiti nei prossimi quattro anni per realizzare un 
secondo Piano d'azione per la caccia sostenibile. Questo piano è attualmente in fase di 
sviluppo e sarà pubblicato entro la fine dell'anno.  

Il secondo piano si baserà sul grande lavoro intrapreso con il primo piano e svilupperà una 
nuova serie di azioni a sostegno della caccia sostenibile e responsabile. 

 

Il governo del Victoria sta fornendo sovvenzioni per un totale di 686.000$ all'Australian Deer 
Association per sostenere il suo programma di volontariato che addestra e accredita i cacciatori 
amatoriali in modo che possano partecipare ai programmi di contenimento dei cervi.  

 

Inoltre, 1 milione di dollari verrà investito nell'arco di quattro anni per la pianificazione, il 
coordinamento e la consegna di programmi di contenimento degli animali infestanti da parte di 
tiratori volontari su terreni demaniali. Il programma verrà erogato nell'ambito di un partenariato 
tra Parks Victoria e Sporting Shooters Association of Australia. Gli abitanti del Victoria potranno 
cacciare nelle foreste demaniali del Victoria centro-occidentale.  

 
Le disposizioni saranno attuate come di seguito:  

 
Lotto di Wellsford 

 

Con l'espansione del Parco Regionale di Bendigo la caccia amatoriale non sarà più consentita 
in quell'area. Tutte le altre attività ricreative attualmente consentite in quest'area saranno 
comunque consentite. 

Lotto Wombat-Macedon 

La caccia al cervo amatoriale stagionale (per appostamento) sarà consentita nel nuovo Parco 
Nazionale di Wombat-Lerderderg, nelle aree in cui è attualmente consentita. La stagione sarà 
limitata al periodo compreso tra maggio e l'inizio delle vacanze scolastiche primaverili. 

 

Lotto di Mount Cole-Pyrenees 
La caccia continuerà ad essere consentita nelle aree significative di 
foresta demaniale protetta in questo lotto. L'esistente Mount Cole Game Sanctuary sarà 
revocata per consentire la caccia al cervo in questa zona di foresta demaniale. 
La caccia al cervo amatoriale stagionale (per appostamento) sarà consentita nel 
nuovo Parco Nazionale di Pyrenees nelle aree in cui è attualmente consentita. 
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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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