San Gallo, 8 novembre 2013

Sostegno d'eccellenza per gli organizzatori di eventi svizzeri
Quest'autunno il Consigliere nazionale lucernese UDC Felix Müri, in presenza della
direzione della Swiss Music Promoters Association (SMPA), ha costituito il Gruppo
parlamentare rock/pop a Palazzo federale. Nell'ambito dell'assemblea autunnale della
SMPA, i membri dell'associazione di categoria dei principali organizzatori di concerti,
spettacoli e festival svizzeri hanno chiuso un periodo ricco di eventi.
La cultura del pop muove le masse: negli ultimi 12 mesi, soltanto i membri della SMPA
hanno organizzato ben 1'200 eventi in ambito popolare, attirando oltre 4,6 milioni di
spettatori. E nella cultura del pop la domanda è in continua crescita, come hanno potuto
constatare in occasione dell'assemblea autunnale i membri dell'associazione, attiva da oltre
20 anni, facendo un bilancio della stagione 2012/2013 degli eventi indoor e dei festival. I
membri hanno discusso anche della situazione legata agli sponsor, delle questioni relative al
ticketing e al turismo criminale in aumento durante i festival. Tra i principali argomenti trattati
durante la tradizionale riunione a Olten, che mira favorire lo scambio tra gli oltre 30 membri,
vi erano inoltre gli eventi metereologici e le conseguenti reazioni nonché il sistema di
pagamento senza contanti e di ingresso elettronico agli eventi. Temi più specifici di natura
finanziaria saranno discussi separatamente dai membri responsabili in occasione di una
tavola rotonda.
Rischi elevati per favorire la varietà culturale in tutte le regioni della Svizzera
I membri della SMPA portano la cultura del pop in tutte le regioni della Svizzera e ogni anno
danno spazio a circa 600 artisti locali. Organizzano i loro eventi con passione, ne
garantiscono una realizzazione impeccabile e si assumono rischi finanziari molto elevati. Gli
eventi SMPA contribuiscono alla varietà culturale della Svizzera, rappresentano momenti di
svago per i singoli spettatori e acquisiscono spesso anche un'importanza turistica o
perlomeno giocano un ruolo rilevante nel marketing che promuove le singole località.
Consentono inoltre di acquisire preziose esperienze nell'ambito della sicurezza e della
prevenzione contro l'abuso di alcol. I festival in particolare permettono a molti giovani di
occupare in maniera sensata il loro tempo libero.
Sostegno da tutto il panorama politico
Il settore è tuttavia confrontato con un aumento generale dei costi e una crescente
regolamentazione. "In qualità di organizzatore della gara di supermoto presso l'aeroporto
militare di Emmen conosco bene queste e altre preoccupazioni", afferma il Consigliere
nazionale e appassionato di concerti Felix Müri. Egli ha costituito il Gruppo parlamentare
rock/pop a Palazzo federale e intende incoraggiare gli organizzatori a intervenire a livello
nazionale in merito alle numerose tematiche che li riguardano. Felix Müri ha nominato
copresidente del gruppo la Consigliera agli Stati PS Anita Fetz, la quale fa notare che: "La
scena rock e pop porta con sé anche vantaggi economici. La creazione diretta e indiretta di
valore aggiunto favorisce anche le aziende regionali e locali”. Il fatturato degli eventi SMPA
in tutte le regioni della Svizzera si aggira pur sempre intorno ai 300 milioni di franchi.

La SMPA: un interlocutore competente in materia di musica ed eventi
Lo spettro politico svizzero non è rappresentato solo nella presidenza: i circa 25 parlamentari
che hanno già aderito al gruppo rappresentano pressoché tutti i partiti e tutte le regioni della
Svizzera. Lo schieramento in occasione dell'assemblea costitutiva a Berna è stato
soddisfacente: oltre ad Anita Fetz (PS) e Felix Müri (UDC) hanno seguito con interesse la
presentazione della direzione della SMPA anche Matthias Aebischer (PS), Elisabeth
Scheider-Schneiter (PPD), Daniel Stolz (PLR), Alfred Heer, Lukas Reimann, Natalie Rickli e
Christoph Mörgeli (tutti UDC). I partecipanti hanno concordato che il gruppo parlamentare
non deve concentrarsi unicamente su eventi rock/pop bensì dedicarsi in generale alla cultura
popolare, che non conosce praticamente barriere di stile. Dal canto suo la SMPA può offrire
ai parlamentari competenze che vanno ben oltre l'ambito dell'intrattenimento dal vivo: le sue
conoscenze toccano diversi settori legati alla musica e agli eventi (diritti d'autore, imposta
alla fonte, sicurezza, ecc.). L'associazione ha dimostrato la propria competenza nel sostegno
attivo delle autorità in occasione della redazione dell’Ordinanza sugli stimoli sonori e i raggi
laser, considerata esemplare a livello internazionale, e delle relative disposizioni esecutive.
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