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Articolazioni del Comando E-mail
Unità di staff 1 – Controllo di gestione e valutazione della dirigenza

Unità di staff 2 – Pianificazione e programmazione

Unità di staff 3 – Unità di monitoraggio e controllo

Area 1 – Affari generali

Area 2 – Coordinamento e gestione Corpo forestale

Area 3 – Gare e contratti – Sicurezza sul lavoro – Informatica

Servizio   1 – Gestione giuridica

Servizio   2 – Gestione economica

Servizio   3 – Gestione contenzioso

Servizio   4 – Antincendio boschivo

Servizio   5 – Interventi e opere pubbliche – tutela ed economia montana

Servizio   6 – Coordinamento delle attività istituzionali

Servizio   7 – Gestione lavoratori campagna antincendio

Servizio   8 – Ispettorato rip.le delle foreste di Agrigento

Servizio 9 – Ispettorato rip.le delle foreste di Caltanissetta

Servizio 10 – Ispettorato rip.le delle foreste di Catania

Servizio 11 – Ispettorato rip.le delle foreste di Enna

Servizio 12 – Ispettorato rip.le delle foreste di Messina

Servizio 13 – Ispettorato rip.le delle foreste di Palermo

Servizio 14 – Ispettorato rip.le delle foreste di Ragusa

Servizio 15 – Ispettorato rip.le delle foreste di Siracusa

Servizio 16 – Ispettorato rip.le delle foreste di Trapani

Distaccamenti E-mail
Agrigento

Agrigento

Burgio

Cammarata

Licata

Ribera 

staff1.corpoforestale@regione.sicilia.it

staff2.corpoforestale@regione.sicilia.it

staff3.corpoforestale@regione.sicilia.it

area1.corpoforestale@regione.sicilia.it

area2.corpoforestale@regione.sicilia.it

area3.corpoforestale@regione.sicilia.it

servizio1.corporforestale@regione.sicilia.it

persecon.foreste@regione.sicilia.it

servizio3.corpoforestale@regione.sicilia.it

sab.foreste@regione.sicilia.it

tutela.foreste@regione.sicilia.it

servizio6.corpoforestale@regione.sicilia.it

servizio7.corpoforestale@regione.sicilia.it

irfag.foreste@regione.sicilia.it

irfcl.foreste@regione.sicilia.it

irfct.foreste@regione.sicilia.it

irfen.foreste@regione.sicilia.it

irfme.foreste@regione.sicilia.it

irfpa.foreste@regione.sicilia.it

irfrg.foreste@regione.sicilia.it

irfsr.foreste@regione.sicilia.it

irftp.foreste@regione.sicilia.it

forestale.agrigento@regione.sicilia.it

forestale.burgio@regione.sicilia.it

forestale.cammarata@regione.sicilia.it

forestale.licata@regione.sicilia.it

forestale.ribera@regione.sicilia.it
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mailto:forestale.agrigento@regione.sicilia.it
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Sambuca di Sicilia

Santa Margherita Belice

Santo Stefano di Quisquina

Caltanissetta
Caltanissetta

Mazzarino

Niscemi

Sutera

Catania
Soccorso Montano e P.C. Etna Linguaglossa

Adrano

Bronte

Caltagirone

Catania

Giarre

Linguaglossa

Maniace

Nicolosi

Randazzo

Vizzini

Zafferana Etnea

Enna
Agira

Enna

Nicosia

Piazza Armerina

Troina

Messina
Barcellona P.G.

Capizzi

Caronia

Cesarò

Floresta

Francavilla di Sicilia

forestale.sambucadisicilia@regione.sicilia.it

forestale.santamargheritabelice@regione.sicilia.it

forestale.santostefanoquisquina@regione.sicilia.it

dcaltanissetta.foreste@regione.sicilia.it

dmazzarino.foreste@regione.sicilia.it

dniscemi.foreste@regione.sicilia.it

dsutera.foreste@regione.sicilia.it

soccorsoetna.foreste@regione.sicilia.it

dadrano.foreste@regione.sicilia.it

dbronte.foreste@regione.sicilia.it

dcaltagir.foreste@regione.sicilia.it

dcatania.foreste@regione.sicilia.it

dgiarre.foreste@regione.sicilia.it

dlinguaglossa.foreste@regione.sicilia.it

dmaniace.foreste@regione.sicilia.it

dnicolosi.foreste@regione.sicilia.it

drandazzo.foreste@regione.sicilia.it

dvizzini.foreste@regione.sicilia.it

dzafferana.foreste@regione.sicilia.it

dagira.foreste@regione.sicilia.it

distaccamentoenna@regione.sicilia.it

dnicosia.foreste@regione.sicilia.it

dpiazzarm.foreste@regione.sicilia.it

dtroina.foreste@regione.sicilia.it

forestale.barcellona@regione.sicilia.it

forestale.capizzi@regione.sicilia.it

forestale.caronia@regione.sicilia.it

forestale.cesaro@regione.sicilia.it

forestale.floresta@regione.sicilia.it

forestale.francavilladisicilia@regione.sicilia.it
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Galati Mamertino

Lipari

messina

Militello Rosmarino

Mistretta

Naso

Patti

Rometta

San Fratello

Sant'Angelo di Brolo

Savoca

Tortorici

Tusa

Palermo
Bagheria

Bisacquino

Caccamo

Carini 

Castelbuono

Castellana Sicula

Castronovo di Sicilia

Collesano

Corleone

Ficuzza

Gangi

Lascari

Montemaggiore Belsito

Palermo falde

Palermo Villagrazia

Pertralia Sottana

Piana degli Albanesi

Polizzi Generosa

San Martino delle Scale

Ragusa

forestale.galatimamertino@regione.sicilia.it

forestale.lipari@regione.sicilia.it

forestale.messinarizzo@regione.sicilia.it

forestale.militellorosmarino@regione.sicilia.it

forestale.mistretta@regione.sicilia.it

forestale.naso@regione.sicilia.it

forestale.patti@regione.sicilia.it

forestale.rometta@regione.sicilia.it

forestale.sanfratello@regione.sicilia.it

forestale.santangelodibrolo@regione.sicilia.it

forestale.savoca@regione.sicilia.it

forestale.tortorici@regione.sicilia.it

forestale.tusa@regione.sicilia.it

forestale.bagheria@regione.sicilia.it

forestale.bisacquino@regione.sicilia.it

forestale.caccamo@regione.sicilia.it

forestale.carini@regione.sicilia.it

forestale.castelbuono@regione.sicilia.it

forestale.castellanasicula@regione.sicilia.it

castronovo.corpoforestale@regione.sicilia.it 

forestale.collesano@regione.sicilia.it

forestale.corleone@regione.sicilia.it

forestale.ficuzza@regione.sicilia.it

forestale.gangi@regione.sicilia.it

forestale.lascari@regione.sicilia.it

forestale.montemaggiore@regione.sicilia.it

forestale.palermofalde@regione.sicilia.it

forestale.palermovillagrazia@regione.sicilia.it

forestale.petraliasottana@regione.sicilia.it

forestale.pianaalbanesi@regione.sicilia.it

forestale.polizzigenerosa@regione.sicilia.it

forestale.sanmartino@regione.sicilia.it
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Chiaramonte Gulfi

Ragusa

Scicli

Siracusa
Buccheri

Noto

Siracusa

Sortino

Trapani
Castellammare del Golfo

Castelvetrano

Erice

Pantelleria

Salemi

forestale.chiaramontegulfi@regione.sicilia.it

forestale.ragusa@regione.sicilia.it

forestale.scicli@regione.sicilia.it

distbuccheri.foreste@regione.sicilia.it

distnoto.foreste@regione.sicilia.it

distsr.foreste@regione.sicilia.it

distsortino.foreste@regione.sicilia.it

forestale.castellammaredelgolfo@regione.sicilia.it

forestale.castelvetrano@regione.sicilia.it

forestale.erice@regione.sicilia.it

forestale.pantelleria@regione.sicilia.it

forestale.salemi@regione.sicilia.it
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