
percorso principale è quello che parte da Roma e ha destinazione nella
provincia di Napoli (pari al 3,1% del totale dei flussi interni). Il secondo
flusso più importante ha origine nella provincia di Milano ed è diretto
a Roma (pari all’1,2%), tale traiettoria insieme a quella Roma-Napoli
rappresenta gli unici flussi la cui quota supera l’1% di tutti i flussi inter-
ni. Scorrendo la graduatoria indicata in figura è evidente che le altre ori-
gini e destinazioni hanno quote piuttosto vicine tra loro il che ci fa in-
tuire una sottesa grande varietà di flussi inter-provinciali, i quali dise-
gnano un dedalo di realtà che ha come denominatore comune la forte
prevalenza di traiettorie verso il Sud, peraltro confermata dai dati già
esaminati in precedenza. Di conseguenza, contrariamente a quanto vi-
sto per le traiettorie interprovinciali delle liste Gae, i flussi che hanno
origine nelle province collocate geograficamente più a nord sono anche
quelle che compongono le maggiori distanze medie (per esempio, i flus-
si che partono da Milano descrivono una distanza media di 749,3 km,
mentre i flussi che partono da Roma sono pari a 389,8 km in media). 
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Figura 6. Le 20 principali traiettorie a livello provinciale. 
Trasferimento di personale in ruolo in una provincia diversa 
da quella di partenza.

                                                                           Origine         Destinazione          %

                                                                                                           Roma                Napoli               3,1
                                                                                                          Milano                Roma               1,2
                                                                                                           Roma               Caserta              0,9
                                                                                                          Napoli                Roma               0,8
                                                                                                          Milano              Catania              0,8
                                                                                                           Latina                Napoli               0,7
                                                                                                          Milano              Cosenza             0,7
                                                                                                           Roma               Cosenza             0,6
                                                                                                          Milano               Napoli               0,6
                                                                                                           Roma      Reggio di Calabria     0,6
                                                                                                           Roma                Salerno              0,6
                                                                                                           Roma              L’Aquila             0,5
                                                                                                          Milano              Palermo             0,5
                                                                                                          Milano                 Bari                 0,5
                                                                                                          Milano     Reggio di Calabria     0,5
                                                                                                          Torino               Catania              0,5
                                                                                                         Potenza              Salerno              0,4
                                                                                                          Torino              Palermo             0,4
                                                                                                          Torino                Roma               0,4

   Firenze               Napoli               0,4

Nota: escluse Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige.
Fonte: nostre elaborazioni su dati raccolti da Mitecube.
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