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KLM, SkyNRG e SHV Energy annunciano il primo 
impianto europeo per la produzione di carburante 
per un’aviazione sempre più sostenibile. 
 

 
Roma, 5 Giugno 2019 - KLM Royal Dutch Airlines si è impegnata per un periodo di 10 

anni nello sviluppo e acquisto di 75.000 tonnellate all'anno di carburante sostenibile. 
KLM è la prima compagnia aerea al mondo ad investire in carburante sostenibile su 
larga scala. SkyNRG, leader del mercato globale per il carburante sostenibile per l'aviazione 
(SAF), svilupperà il primo impianto europeo dedicato alla produzione di SAF a Delfzijl in 
Olanda. L'impianto di produzione sarà specializzato nella produzione di SAF, bioLPG e 
nafta, utilizzando principalmente rifiuti locali e flussi di residui come materia prima. L'impianto 
sarà il primo del suo genere al mondo. La costruzione di questo impianto, la cui apertura è 
prevista per il 2022, è un passo concreto verso la realizzazione degli obiettivi di sostenibilità 
di KLM contribuendo alla realizzazione dell’ampio piano industriale "Smart and Sustainable". 
Anche SHV Energy, leader mondiale nella distribuzione di GPL, investirà nell'impianto e 
acquisterà il bioGPL prodotto dall’impianto. 
 
Il carburante sostenibile per l'aviazione è un'opzione a breve termine necessaria all'industria 
dell'aviazione commerciale per ridurre le emissioni di CO2 nel breve termine, oltre 
all’impegno del continuo rinnovo della flotta e degli incrementi di efficienza operativa. 
Tuttavia, la produzione di cherosene sostenibile non è attualmente sufficiente. Il nuovo 
impianto di produzione è un progetto SkyNRG, denominato DSL-01, e sarà dedicato alla 
produzione di carburante per l’aviazione sostenibile. A partire dal 2022, l'impianto produrrà 
annualmente 100.000 tonnellate di SAF e 15.000 tonnellate di bioLPG come 
sottoprodotto. Ciò significa una riduzione di CO2 di 270.000 tonnellate all'anno per 
l'industria aeronautica. Si tratta di un passo importante per l'industria per soddisfare la 
necessità di ridurre le emissioni di carbonio, da un lato, e la crescente domanda di 
carburante per l'aviazione sostenibile, dall'altro. 
 

Riduzione dell'85% di CO2  
 
Le materie prime utilizzate per la produzione del carburante sostenibile saranno flussi di 
rifiuti e residui, come l'olio da cucina usato, provenienti prevalentemente da industrie locali. 
L'impianto funzionerà con idrogeno sostenibile prodotto utilizzando acqua ed energia 
eolica. Grazie a queste scelte, questo nuovo carburante per l’aviazione sostenibile consente 
una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno l'85% rispetto ai combustibili fossili. 
L'uso dei SAF contribuirà, inoltre, a ridurre in modo significativo le particelle ultrafini e le 
emissioni di zolfo. La costruzione di questo impianto è in linea con gli obiettivi di sostenibilità 
di KLM e rappresenta un passo importante verso l'attuazione del piano industriale "Smart & 
Sustainable" elaborato da venti importanti organizzazioni leader nell’ambito del trasporto e 
della ricerca. Anche l'aeroporto di Amsterdam Schiphol investirà nello sviluppo di questa 
struttura. 
 
"Sono orgoglioso della nostra collaborazione con SkyNRG e SHV Energy per lo sviluppo del 
progetto del primo impianto europeo di produzione di carburante per l’aviazione sostenibile. 
L'avvento dell'aviazione ha avuto un grande impatto sul mondo, offrendo un nuovo mezzo 
per avvicinare le persone. Questo privilegio va di pari passo con l'enorme responsabilità nei 
confronti del nostro pianeta. KLM prende molto sul serio questo aspetto e investe da molti 
anni nella sostenibilità. Unendo le forze, possiamo costruire un impianto che accelera lo  
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sviluppo di carburante per l’aviazione sostenibile. A partire dal 2022, l'impianto produrrà 
100.000 tonnellate all'anno, di cui 75.000 tonnellate acquistate da KLM. Questo ridurrà le 
nostre emissioni di CO2 di 200.000 tonnellate all'anno, pari alle emissioni rilasciate da 1.000 
voli KLM tra Amsterdam e Rio de Janeiro". Afferma Pieter Elbers, Presidente e CEO di 
KLM. 
 
"Siamo molto orgogliosi di annunciare questo importante progetto che realizzeremo nei 
Paesi Bassi insieme a partner così forti. Per tutti noi, tutto ciò rappresenta una pietra miliare 
importante che incentiverà il mercato del carburante per l'aviazione sostenibile. Siamo i primi 
a mettere in pratica un piano del genere e speriamo che questo possa servire da esempio 
per il resto del settore nel trasporto per guardare insieme a un futuro più sostenibile". 
Dichiara Maarten van Dijk, direttore esecutivo di SkyNRG 
 
"Siamo orgogliosi della nostra innovativa collaborazione con SkyNRG e KLM, che ci 
consente di dare un contributo positivo al mondo del trasporto sostenibile. Questo 
investimento si allinea perfettamente con la strategia di SHV Energy che ha l’obiettivo di 
incrementare ulteriormente la quota di prodotti energetici prodotti in modo sostenibile. I nostri 
clienti in Europa, molti dei quali non sono collegati alla rete del gas naturale, fanno 
affidamento su SHV Energy per soddisfare le loro esigenze energetiche in modo efficiente, 
sostenibile e sicuro. Come pionieri nel campo del bioLPG, siamo lieti che questo progetto 
aggiunga 15.000 tonnellate di bioLPG alla nostra fornitura annuale. Ciò equivale a oltre 
35.000 tonnellate di riduzione di CO2 " Afferma Bram Gräber, CEO di SHV Energy 
 

Il carburante che soddisfa i più elevati standard di sostenibilità 
 

Il Sustainability Board indipendente di SkyNRG ha il compito di verificare se il carburante 
soddisfa i più elevati standard di sostenibilità, garantendo così che il carburante (prodotto dai 
flussi di rifiuti) non abbia un impatto negativo sull'approvvigionamento alimentare e 
sull'ambiente. Non ci sarà assolutamente nessun utilizzo di colture alimentari, come l'olio 
di soia e l'olio di palma (o sottoprodotti come PFAD e POME), per la produzione. Il consiglio 
di amministrazione comprende rappresentanti del WWF International, dell’European 
Climate Foundation, di Solidaridad Network e dell'Università di Groningen. Inoltre, la 
sostenibilità della filiera e dei prodotti correlati è garantita dalla certificazione della Tavola 
Rotonda sui Biomateriali Sostenibili (RSB), il più alto standard di certificazione possibile 
per i combustibili sostenibili. 
 

Partner 
 
Oltre a KLM e SHV Energy, SkyNRG ha collaborato con vari altri partner nei Paesi Bassi e 
oltre, nel progetto DSL-1: EIT Climate-KIC, Royal Schiphol Group, GROEIfonds, NV 
NOM, Groningen Seaports, Nouryon, Gasunie, Arcadis, TechnipFMC, Haldor Topsoe, 
Desmet Ballestra, Susteen Technologies e Soluzioni MBP. Questi partner saranno 
coinvolti in varie fasi del progetto. 
 
"Dai primi programmi del 2016, questo progetto è stato ampiamente discusso con il Board 
Sostenibilità di SkyNRG. Siamo a nostro agio con le misure adottate per salvaguardare le 
prestazioni in termini di sostenibilità, in particolare sulla rigorosa strategia di 
approvvigionamento delle materie prime. " Afferma Jenny Walther-Thoss, WWF e membro 
del consiglio indipendente di sostenibilità di SkyNRG 
 
"Siamo lieti e orgogliosi che KLM e SkyNRG siano impegnati nella certificazione RSB del 
combustibile per aviazione sostenibile. I nostri standard sono considerati globalmente i  
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migliori della categoria. I nostri 12 principi comprendono le emissioni di gas serra, i diritti 
umani e del lavoro, le pratiche per mantenere la salute del suolo e l'uso dell'acqua e lo 
sviluppo rurale e sociale. Nessuno degli altri standard utilizza una gamma così ampia di 
criteri. " Dichiara Rolf Hogan, direttore esecutivo di RSB 
 

 

Air France-KLM 
Un gigante globale con una solida base europea, le principali aree di attività del Gruppo Air France-KLM sono il trasporto di 
passeggeri, il trasporto merci e la manutenzione aeronautica. Air France-KLM è il gruppo leader in termini di traffico 
internazionale in partenza dall'Europa. Nel 2018, offre ai suoi clienti l'accesso a una rete che copre 314 destinazioni in 116 
paesi grazie ai suoi cinque marchi Air France, KLM Royal Dutch Airlines, Joon, Transavia e HOP! Air France. Con una flotta di 
537 aeromobili in funzione e 98,7 milioni di passeggeri trasportati nel 2017, Air France-KLM gestisce fino a 2.300 voli giornalieri, 
principalmente dai suoi hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam-Schiphol. Il suo programma frequent flyer Flying Blue è 
uno dei leader in Europa con oltre 15 milioni di membri. Air France-KLM e i suoi partner Delta Air Lines e Alitalia gestiscono la 
più grande joint-venture transatlantica con oltre 270 voli giornalieri. Air France-KLM è anche membro dell'alleanza SkyTeam che 
dispone di 20 compagnie aeree associate, offrendo ai clienti l'accesso a una rete globale di oltre 16.600 voli giornalieri verso 
oltre 1070 destinazioni in 177 paesi. Air France e KLM sono presenti in undici aeroporti Torino, Milano Malpensa, Milano Linate, 
Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Catania e Bari. Il Gruppo Air France-KLM opera più di 500 voli settimanali 
dall`Italia: Air France più di 270, KLM più di 140 e Transavia, la compagnia low cost del Gruppo, 115 (71 per l`Olanda e 44 per 
la Francia). 

 
 
Contatti KLM: 

Sito www.klm.it 
Facebook https://www.facebook.com/KLM.Italia 
Twitter https://twitter.com/KLM_ITA 
Call center  02 38594998 
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