
I dati delle Procure 

L’Osservatorio Nazionale Zoomafia della LAV ha chiesto alle Procure Ordinarie e a quelle presso i 

Tribunali per i Minorenni, dati relativi al numero totale dei procedimenti penali sopravvenuti nel 

2017, sia noti che a carico di ignoti, e al numero di indagati per reati a danno di animali. Per la 

Campania le risposte sono arrivate da tutte le Procure Ordinarie e da tutte e due le Procure Minorili, 

quella di Napoli e quella di Salerno. 

“Nel 2017 in Campania -spiega Troiano- sono stati registrati 778 procedimenti per crimini contro gli 

animali (l’8,34% di quelli nazionali), con un tasso di 13,32 procedimenti ogni 100.000 abitanti; e 679 

indagati (l’11,67% di quelli nazionali), con un tasso di 11,62 indagati ogni 100.000 abitanti. Si tratta 

di un trend pericolosamente in crescita”. 

 

In particolare, per quanto riguarda le Procure Ordinarie: 

Avellino: nel 2017 sono stati registrati 89 procedimenti penali per reati contro gli animali con 60 

indagati. Non sono disponibili dati relativi al 2016 per un confronto con il 2017. 

Benevento: nel 2017 sono sopravvenuti 74 procedimenti con 38 indagati. Rispetto all’anno 

precedente si è registrato un aumento del +85% dei procedimenti, passando da 40 a 74, e un aumento 

del +52% degli indagati che sono passati da 25 a 38. 

Napoli: 194 procedimenti e 158 indagati nel 2017. Rispetto al 2016 si è registrato un aumento del 

+14% dei procedimenti, che sono passati da 170 a 194, mentre il numero degli indagati è diminuito 

di un’unità, passando da 159 a 158. 

Napoli Nord: 101 procedimenti e 171 indagati nel 2017. Rispetto al 2016 si è registrato un aumento 

del +68% dei procedimenti (nel 2016 furono 60) e un aumento del +200% degli indagati (nel 2016 

furono 57). 

Nocera Inferiore (SA): 6 procedimenti con 4 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, c’è stata una 

diminuzione del -86% dei procedimenti (6 rispetto ai 42 del 2016) e una diminuzione del -87% del 

numero degli indagati (4 rispetto ai 31 del 2016). 

Nola (NA): 73 procedimenti e 60 indagati nel 2017. Rispetto al 2017 si registra un aumento del 

+30% dei procedimenti (passando da 56 a 73) e un aumento del +66% degli indagati (da 36 a 60). 

Salerno: 87 procedimenti con 58 indagati nel 2017. Rispetto al 2016 c’è stato un aumento del +78% 

dei procedimenti (da 49 a 87) e un aumento del +164% degli indagati (da 22 a 58). 

Santa Maria Capua Vetere (CE): 97 procedimenti e 74 indagati nel 2017. Rispetto al 2016 si 

registra una flessione del numero dei procedimenti del -37% (passando da 154 a 97) e del numero 

degli indagati del -43% (passando da 129 a 74). 

Torre Annunziata (NA): 35 procedimenti e 48 indagati nel 2017. Il numero dei procedimenti 

rispetto al 2016 non è mutato: 35 in entrambi gli anni. Per gli indagati, invece, si registra un aumento 

del +20%, passando da 40 a 48. 

Vallo della Lucania (SA): 22 procedimenti con 8 indagati nel 2017. Rispetto al 2016 i procedimenti 

sono diminuiti -47% (15 del 2016 e 22 nel 2017), mentre gli indagati sono aumentati del +167% (3 

nel 2016 e 8 nel 2017). 

Nel 2017 in tutta Campania, rispetto al 2016, si è registrato un aumento del +13% dei 

procedimenti e un aumento del +22% degli indagati. Ogni 11 ore circa è stato aperto un 

fascicolo per reati a danno di animali con una persona indagata ogni 13 ore circa.  

Per quanto riguarda la Giustizia Minorile, si presso la Procura per i Minorenni di Napoli, che quella 

di Salerno, per il 2017 non sono stati registrati fascicoli per reati contro gli animali.  
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PROCURE ORDINARIE ANNO 2017 CAMPANIA 
Il primo numero si riferisce al numero dei procedimenti penali noti (Mod. 21), il secondo al numero degli indagati, il terzo al numero dei procedimenti 
ignoti (Mod. 44), es. 4/6/1= 4 procedimenti a carico noti, 6 indagati, 1 procedimento a carico di ignoti.  Uso consentito citando la fonte: “Ciro 

Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”.  
 

 
Proc. Ing.: Procedimenti a carico di ignoti. Proc. N.: Procedimenti a carico di persone note. Uso consentito citando la  

fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”. 
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Avellino 7/8/26 21/37/11 0/0/0 0/0/0 0/0/0 5/6/1 5/9/13 0/0/0 

Benevento 1/1/29 11/21/7 0/0/0 0/0/1 1/1/5 6/6/1 6/9/6 0/0/0 

Napoli Nord 8/8/10 36/124/7 0/0/0 0/0/0 0/0/0 14/16/5 18/23/3 0/0/0 

Napoli  4/4/33 50/82/43 1/1/0 0/0/0 0/0/1 26/37/10 17/21/6 3/13/0 

Nocera Inferiore 0/0/0 0/0/0 0/0/0 0/0/1 0/0/0 0/0/0 4/4/1 0/0/0 

Nola 1/2/8 17/31/12 0/0/0 1/1/0 1/1/3 5/5/3 20/20/2 0/0/0 

Salerno 9/10/16 11/12/15 0/0/0 0/0/0 2/4/5 13/13/2 11/19/3 0/0/0 

Santa Maria C. V. 7/7/16 26/38/17 0/0/0 0/0/0 0/0/2 14/17/2 10/12/3 0/0/0 

Torre Annunziata 0/0/0 18/30/0 0/0/0 1/1/0 0/0/0 5/5/0 10/11/0 1/1/0 

Vallo Lucania 1/1/1 2/2/6 0/0/0 0/0/0 0/0/0 1/1/0 3/4/8 0/0/0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
In totale 194 procedimenti e 158 indagati nel 2017. Rispetto al 2016, i fascicoli sono aumentati del +14%, passando da 170 a 194 e 

gli indagati diminuiti del -0,62% passando da 159 a 158. Proc. Ing.: Procedimenti a carico di ignoti. Proc. N.: Procedimenti a carico 

di persone note. Uso consentito citando la fonte: “Ciro Troiano, Rapporto Zoomafia 2018, LAV”. 
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