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eTa Blades - Un’eccellenza italiana per la competitività del settore eolico
Leader in Italia nella produzione di pale eoliche, l’azienda ha introdotto il re-blading come soluzione per rendere più efficienti i parchi eolici. 

a cura di eTa Blades

“Sin dalla nascita di eTa Blades nel 2011,
abbiamo ideato prodotti estremamente
innovativi e competitivi che adottano le
tecniche più moderne di progettazione e
produzione: dall’introduzione di concetti
di aero-elastica su profili aerodinamici
innovativi, all’uso di materiali originaria-
mente non disponibili o non ancora uti-
lizzati per la produzione di pale eoliche”.
Giovanni Manni, Amministratore Dele-
gato e socio fondatore di eTa Blades, pro-
viene dal settore della nautica ad
altissimo livello tecnologico e, insieme ai
soci dell’Azienda, tutti imprenditori ita-
liani, ha contribuito alla creazione di un
indotto industriale dell’eolico in Italia in-
vestendo sia sul trasferimento tecnolo-
gico delle competenze dal settore
nautico a quello eolico, sia sulla riquali-

ficazione di vecchi impianti un tempo de-
dicati alla fabbricazione di imbarcazioni.
Lo stabilimento di produzione, situato
nelle Marche, è stato pensato per otti-
mizzare i flussi produttivi, in conformità
alle più stringenti norme sull’ambiente.
eTa Blades impiega manodopera specia-
lizzata nella lavorazione di materiali
compositi ed è in grado di gestire auto-
nomamente, oltre ai processi di infu-
sione sottovuoto con cui sono fabbricate
le pale, la produzione degli stampi rea-
lizzati grazie all’uso di frese a controllo
numerico. eTa Blades inoltre ha la pos-
sibilità di eseguire all’interno del proprio
laboratorio di analisi e controllo qualità
test chimici e meccanici, oltre a test non
distruttivi mediante ultrasuoni e termo-
grafie. Un’apposita area dedicata ai test
in scala reale consente all’Azienda di
eseguire prove di carico sulle pale pro-

dotte. Con oltre 2.000 pale prodotte dal
2012 a oggi per il mercato internazionale,
eTa Blades è un caso di conversione in-
dustriale di successo che ha saputo va-
lorizzare competenze italiane già
consolidate in altri settori.
eTa Blades ha in particolare introdotto il
concetto di Re-blading – la sostituzione
delle pale sulle turbine già in esercizio –
per rispondere alle crescenti esigenze
del settore eolico di rinnovamento, mi-
glioramento delle performance e allun-
gamento del ciclo di vita degli impianti.
La nuova fase dell’eolico è infatti carat-
terizzata da molteplici fattori che rende-
rebbero molti impianti inadeguati alle
nuove esigenze di mercato volte essen-
zialmente a massimizzazione i livelli di
rendimento a causa di sistemi di incenti-
vazione sempre meno remunerativi e
crescente inefficienza degli impianti do-

vuta al loro invecchiamento. In altre pa-
role: “Perché costruire solo nuovi parchi
eolici quando possiamo far funzionare
meglio e per più tempo quelli già co-
struiti?
Per la pala eTa4X”, continua Giovanni
Manni, “il primo dei progetti sviluppati
per il Re-blading delle turbine Gamesa
G47 e Vestas V47, abbiamo lavorato
molto sulla scelta dei materiali e delle
tecniche produttive anche nell’ottica dei
costi, commisurati al valore dell’energia
che verrà prodotta dalla turbina negli
anni di vita residua a partire dal suo rin-
novamento”. Il risultato è un modo nuovo
di concepire la gestione del rotore, in
grado di generare performance superiori
del 20% rispetto a quelle ottenute con le
pale originaria, a carichi ridotti per la

turbina esistente e a parità di emissioni
acustiche, un risultato questo di indub-
bio valore.
Il progressivo invecchiamento del parco
eolico e la necessità di sostituire i com-
ponenti critici delle turbine in esercizio
crescerà nel tempo parallelamente al-
l’esigenza di trovare soluzioni alternative
allo smaltimento dei materiali compositi
di cui sono costituite le pale eoliche, temi
cari anche ai settori affini che impiegano
gli stessi materiali. “Il nostro impegno”,
conclude Giovanni Manni, “è esclusiva-
mente centrato sui principi di un’econo-
mia circolare. Lo è sia nei nostri prodotti,
pensati per allungare il ciclo di vita dei
parchi eolici che nel riuso di ciò che
ormai è obsoleto e non più adeguato alle
continue evoluzioni del mercato eolico”. 
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