
 

 UFFICIALE 

 

Nuovi parchi nell'area di Mt Cole-
Pyrenees 

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 Mt Cole-Pyrenees stiamo creando due nuovi parchi nazionali, un nuovo parco 
regionale e due nuove riserve naturali.  

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. 
 

 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  
 
 

Creare fantastiche esperienze all'aperto 

Grazie al pacchetto da 105,6 milioni di dollari di Victoria's Great Outdoors, verranno apportati 
miglioramenti alle aree di campeggio nella zona di Mount Cole e Mount Buangor, tra cui i servizi 
igienici, i rifugi e la segnaletica, che miglioreranno l'esperienza dei visitatori in queste zone.  
 
Fanno parte della zona di Mt Cole e Buangor i campeggi The Glut e Mugwamp, nonché 
Ditchfield Camp e Firth Park Loop. 
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Cosa sta cambiando nell'area di Mt Cole-Pyrenees 

Stiamo creando:  
 

 Un nuovo Parco nazionale di Pyrenees (15.126 ettari di cui 4.443 ettari di riserva 
naturale esistente) 

 Il Parco nazionale di Mount Buangor (5.282 ettari di cui 2.498 ettari esistenti di  

Parco demaniale) 
 Parco regionale di Pyrenees (2016 ettari)  
 Riserva naturale di Waterloo (1.696 ettari)  
 Riserva naturale di Ben Nevis (1.088 ettari).  

 
Molti dei nuovi parchi e riserve verranno denominati in collaborazione con i proprietari 
tradizionali  
 
Inoltre:  
  

 tuteleremo aree significative di foresta demaniale, comprese parti di Pyrenees (3.099 
ettari) e Mount Cole (5.037 ettari). Nelle Foreste statali, dove gli abitanti del Victoria 
possono continuare a usufruire di una vasta gamma di attività ricreative, stiamo 
ampliando Wimmera Heritage River affinché includa altri 276 ettari. Lungo i 7 km di tratto 
superiore di questo fiume culturalmente ed ecologicamente significativo ed espandendo 
la riserva naturale di Ben Major (di ulteriori 2409 ettari).  

 revocheremo il Mount Cole Game Sanctuary per offrire maggiori opportunità di caccia al 
cervo nella foresta demaniale.  

 consentiremo la caccia stagionale al cervo (per appostamento) nel nuovo Parco 
Nazionale di Pyrenees quando viene stabilita nelle aree in cui è attualmente consentita 
ma con alcune restrizioni.  

 organizzeremo la creazione dei parchi nazionali di Pyrenees e Mount Buangor per 
consentire la raccolta del legname fino al massimo al 2030. Lungo il percorso di 
Beeripmo Walk sarà istituita una zona cuscinetto di 80 metri per ridurre al minimo gli 
impatti derivanti dall'attività di raccolta del legname.  
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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. 
 
 
 

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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