
 

 UFFICIALE: 

Attività ricreative 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. 

Luoghi ricreativi nell'area centro-occidentale 
Pur con l'aumento delle aree che tutelano il nostro ambiente naturale e le nostre specie, 
ci sono ancora diverse attività ricreative che si possono svolgere nel Victoria centro-
occidentale, sia per i residenti che per i visitatori. 
I cambiamenti che stiamo apportando consentiranno ai cittadini del Victoria di continuare a 
sfruttare i grandi spazi aperti, a entrare in contatto con la natura e a svolgere le attività che 
adorano nel Victoria centro-occidentale: 

 in tre nuovi parchi nazionali 

 in cinque nuovi parchi regionali e nelle considerevoli aree aggiunte ai parchi regionali 
esistenti 

 nei nuovi parchi naturali e nelle riserve naturali, e 

 nelle aree protette delle foreste demaniali e di altri terreni demaniali 

Guidare e andare in bici sui terreni demaniali 

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 
Potrai divertirti facendo passeggiate nei boschi, picnic, osservando la natura e apprezzando il 
patrimonio su quasi tutti i terreni demaniali. 

Fare campeggio su terreni demaniali 
Potrai fare campeggio nelle aree protette della foresta demaniale. 
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In genere, potrai fare campeggio in parchi nazionali, parchi naturali e parchi regionali, in 
campeggi designati e in altre aree specificate dal gestore del territorio. 
 
Ci saranno opportunità per fare campeggio libero nei nuovi parchi nazionali. 
 
Più parchi e riserve incoraggeranno un numero crescente di visitatori e apporteranno benefici 
economici alle comunità locali. A sostegno di ciò, verranno migliorati i servizi per gli utenti 
attraverso il programma Victoria's Great Outdoors. 

Lotto di Wellsford 

Più di 7.000 ettari sono stati aggiunti al Parco Regionale di Bendigo a sostegno di un'ampia 
gamma di attività ricreative. 

Per esempio: 

 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 strade sterrate e sentieri 

 Passeggiare con il cane (incluso andare in slitta trainata da cani) e 

 Prospezione amatoriale. 

Sarà possibile raccogliere della 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. 

Lotto Wombat-Macedon 

Nel Parco nazionale di Wombat-Lerderderg, nel Parco naturaliste di Cobaw e nel Parco 
naturale di Hepburn, potrai fare campeggio in campeggi designati e in altre aree specificate dal 
gestore del territorio. 

Nei parchi regionali di Barkstead, Spargo Creek, Blackwood e Fingerpost e nelle aree 
aggiunte al Parco regionale di Hepburn, potrai fare campeggio in campeggi designati e in 
altre aree specificate dal gestore del territorio. 

Il governo del Victoria migliorerà vari campeggi e creerà nuovi sentieri pedonali e strutture 
per sentieri pedonali e potenzierà quelli esistenti nell'ambito di una serie di progetti in 
quest'area con i finanziamenti del programma Victoria's Great Outdoors. 
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Lotto di Mount Cole-Pyrenees 
In quest'area sono state mantenute aree significative di foresta demaniale, comprese parti della 
foresta demaniale di Pyrenees (3.099 ettari) e di Mount Cole (5.037 ettari), dove gli abitanti del 
Victoria possono godere di una serie di attività ricreative tra cui il campeggio. Nei parchi 
nazionali di Mount Buangor e di Pyrenees, potrai fare campeggio in campeggi designati e in 
altre aree specificate dal gestore del territorio. 
Il governo del Victoria apporterà miglioramenti a varie aree di campeggio nelle zone di Mount 
Cole e Mount Buangor, tra cui i servizi igienici, i rifugi e la segnaletica affinché i visitatori 
possano meglio usufruirne. Ciò sarà finanziato nell'ambito del programma Victoria's Great 
Outdoors. 
 

Migliorare gli spazi pubblici, i sentieri e le strutture 
Victoria's Great Outdoors sta promuovendo il turismo regionale e facendo sì che gli abitanti del 
Victoria possano usufruire della natura con più facilità, grazie all'investimento di 105,6 milioni di 
dollari per migliorare sentieri pedonali, campeggi, percorsi 4x4 e strutture per i visitatori.  
Victoria's Great Outdoors sta costruendo migliori sentieri pedonali, campeggi, percorsi 4x4 e 
strutture per i visitatori per far sì che tutti gli abitanti del Victoria possano esplorare i nostri 
parchi con più facilità. 
 

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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