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Egregio Signor

Walter Kaswalder

Presidente del Consiglio Provinciale

SEDE

Interrogazione a risposta scritta n. 386

GLAS VETRO ALPIN SRL: “decine di capannoni” in pancia alla Provincia ma nessuno per 

Predari Vetro spa

La vicenda di Glas Vetro Alpin srl ex Fortglas, storica azienda operante nel campo della vetrate 

speciali isolanti, temperate e stratificate, sta per conoscere il suo triste epilogo.

Nonostante un mercato florido e la regolarità delle commesse provenienti  dall’ambito regionale 

dove le produzioni a marchio Glas Vetro sono conosciute e apprezzate, la Società ha deciso di 

cessare l’attività e procedere al licenziamento dei 25 dipendenti.

Il destino dei lavoratori di Glas Vetro si intreccia con quello della potente GPI del presidente della  

locale associazione industriali, interessata a rilevare l’immobile di via Ragazzi del ‘99, e con quella 

di Predari Vetro spa, che ha acquistato le attrezzature in data 18 marzo 2019. In quella data in 

realtà  l’azienda  avrebbe  manifestato  anche  la  possibilità  di  un  subentro,  ipotesi  che  avrebbe 

permesso di salvaguardare i posti di lavoro e la presenza di una produzione di qualità in Trentino.

E’  a  questo  punto  che,  stando  alle  notizie  riportate  dalla  stampa 

(https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/03/26/news/chiude-vetreria-a-trento-la-

mantovana-predari-interessata-a-subentrare-1.30133907),  sarebbe  intervenuta  la  Provincia  ma è 

anche da qui che le versioni (tra Provincia e Predari) divergono.

Vicolo della Sat, 14 – 38122 Trento
tel. 0461 227420 

movimento5stelle@consiglio.provincia.tn.it

https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/03/26/news/chiude-vetreria-a-trento-la-mantovana-predari-interessata-a-subentrare-1.30133907
https://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2019/03/26/news/chiude-vetreria-a-trento-la-mantovana-predari-interessata-a-subentrare-1.30133907


Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle
                               CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

L’assessore dichiara che “abbiamo messo in campo Trentino Sviluppo per fornire assistenza e 

instaurare un dialogo con l’azienda lombarda, ma alla fine abbiamo capito che l’interesse iniziale 

era venuto meno”.

Predari  Vetro spa scrive invece che il  giorno 20 marzo un funzionario della Provincia avrebbe 

contattato la Società che avrebbe confermato “la disponibilità a partecipare ad urgente tavolo di 

lavoro nel quale verificare i reali possibili scenari”. Senza ulteriori passaggi, verifiche o confronti 

con chicchessia però il 26 marzo lo stesso funzionario avrebbe rappresentato solo “le ragioni per le 

quali  la  Provincia  aveva escluso  un suo intervento  finanziario  e le  difficoltà  per  un intervento 

nell’immobile”.

Di fatto Predari Vetro smentisce la versione della Provincia dato che nega che sia stato messo in 

campo  alcunché.  Particolarmente  significativa  l’assenza  di  vera  interlocuzione  e  il  totale 

disinteresse all’attivazione del tavolo di lavoro proposto dall’azienda lombarda. Singolare poi che 

nel  momento in cui  l’assessore riconosce che la Provincia ha “in pancia decine di  capannoni” 

nessuno  si  sia  attivato  per  offrirne  uno a  Predari  Vetro:  magari  in  uno dei  tanti  disponibili  si  

sarebbero potuti trasferire i macchinari e la produzione di via Ragazzi del’99.

Purtroppo, stando alle affermazioni del legale di Predari Vetro, il vero interesse per l’assessore era 

proprio quello immobiliare dato che, per tramite del funzionario incaricato, ha fatto sapere che “la 

vendita dell’immobile ad un’impresa confinante sarebbe stata veicolo per una significativa nuova 

occupazione”.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

1. come mai la Provincia non ha attivato il tavolo di lavoro proposto da Predari Vetro Spa;

2. quali  proposte sono state formulate  dalla  Provincia  a Predari  Vetro spa per  cercare di 

mantenere le lavorazioni in Trentino;

3. se a Predai Vetro spa è stato proposto qualcuno delle “decine di capannoni che valgono 

poco o niente” in pancia alla Provincia;

4. quali  iniziative ha messo in campo Trentino Sviluppo sulla  base dell’incarico assegnato 

dalla Provincia;
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5. in base a quali riscontri e per quali proposte formulate è possibile affermare che l’interesse 

dell’azienda è venuto meno.

6. l’ammontare  delle  risorse  provinciali  riconosciute  a  Glas  Vetro  Alpin  srl  dalla  data  di 

subentro a Fortglas sas ad oggi per contributi, finanziamenti o altro comunque denominato;

7. quali iniziative intende adottare a tutela dei lavoratori licenziati e con quali tempistiche.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.

   Cons. prov. Filippo Degasperi

  
                                     Cons. prov. Alex Marini
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