
Marche-Spacca: 'La tassa di soggiorno non è un buon biglietto da visita' 

Nel 2010 l’incremento dei flussi determinato dalla comunicazione è stato del 2% per l'Italia, per la regione dell’8%  

Gian Mario Spacca, presidente Regione Marche, delinea quelle che sono le logiche della nuova strategia turistica della 
regione. “Vogliamo proseguire con questa linea di promozione e comunicazione - dichiara a Guida Viaggi il presidente -. 
Abbiamo come testimonial Dustin Hoffman con cui sono stati costruiti una serie di eventi che hanno ben funzionato nel 
2010, soprattutto in riferimento al mercato europeo ed americano". E accanto alla strategia per far conoscere la varietà 
dell’offerta regionale, c’è anche una mossa nell’ottica della qualificazione di quest’ultima. Il presidente si sofferma sul 
discorso della promozione e, per rassicurare chi sostiene che l’operazione Dustin Hoffman non ha avuto successo, 
prende ad esempio i risultati statistici dell’Isnart che legano gli investimenti di comunicazione ai flussi turistici. “E’ stato 
calcolato - afferma Spacca - che per il nostro Paese nel 2010 l’incremento dei flussi determinato dalla comunicazione è 
stato del 2%, per la nostra regione è stato dell’8%, quattro volte tanto. Crediamo sia dovuto all’investimento fatto su 
Dustin Hoffman”. Con il presidente si è parlato anche di finanziaria, budget ed investimenti, così come di tassa di 
soggiorno. A tal proposito Spacca ha affermato ai microfoni di Guida Viaggi TV che non la considera “un buon biglietto 
da visita per i turisti che arrivano nel nostro territorio, sarebbe opportuno evitarla”, sostiene il presidente che, però, 
aggiunge: “Nel momento in cui ai sindaci viene data questa facoltà, rispetto allo sfascio dei loro conti, sono costretti ad 
introdurre il balzello che, soprattutto psicologicamente, non per il valore in sé, in quanto si parla di 3-5 euro al giorno, 
determina una barriera e un impatto non favorevole”. Per un approfondimento dell'argomento rimandiamo all'intervista 
Tv su guidaviaggi.tv  
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