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KEREN KAYEMETH LEISRAEL

Il Keren Kayemeth LeIsrael è la più antica organizzazione ecologica al mondo. Fondata 

nel 1901, da oltre un secolo la sua mission è lo sviluppo, la bonifica e il rimboschimento 

della Terra di Israele. Il suo know-how e lo sfruttamento delle risorse esistenti hanno 

trasformato zone desertiche in meravigliose terre verdi.

Il KKL è leader nello sviluppo di tecnologie e competenze in molteplici settori: 

dall’agricoltura alla selvicoltura, dalla ricerca scientifica alla lotta alla desertificazione, 

sino al trattamento e allo sfruttamento delle risorse idriche.

I contributi di ricercatori e scienziati israeliani non vengono utilizzati solo in Israele, ma 

considerati vantaggi preziosi a favore di tutta l’umanità, come testimoniano le numerose 

collaborazioni nei Centri di Ricerca e Sviluppo (R&D) nelle Università del mondo.

Il KKL Italia Onlus è la Fondazione, legalmente riconosciuta in Italia, che ha lo scopo di 

perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e ambientale: la tutela 

dell’ambiente e della natura in tutte le sue forme, animali e vegetali, promuovendo e 

attuando studi, ricerche e raccolte fondi finalizzati ad obiettivi specifici, come trasmettere 

alle nuove generazioni i valori universali legati al rispetto del verde e del territorio.





LOTTA ALLA DESERTIFICAZIONE

ISRAELE È COSTITUITO PER IL 70% DA ZONE DESERTICHE

KKL è leader nella lotta alla 

desertificazione, trasformando il 

deserto in terreno fertile

KKL condivide il proprio bagaglio di 

conoscenze ed esperienze con i suoi 

vicini e con altri Paesi nel mondo



IMBOSCHIMENTO E CAMBIAMENTO 

CLIMATICO

 250 milioni di alberi piantati

 160 mila ettari di foreste

 110 milioni di tonnellate di anidride carbonica catturati

 Yatir: maggiore foresta di Israele in una regione desertica (200 mm/anno)



ACQUA E RISORSE IDRICHE

 Più di 220 bacini idrici in tutto il Paese

 80% delle acque reflue sono trattate e riciclate ad uso agricolo

 Bonifica di fiumi e corsi d’acqua abbandonati, ristabilendo la naturale 

flora e fauna

 Lago di Hula – proposto Patrimonio Umanità





Hanno piantato alberi in Israele con il KKL:

Silvio 

Berlusconi

Angela 

Merkel

Giorgio 

Napolitano

Sergio 

Mattarella

Ban Ki 

Moon
Romano 

Prodi



PROGETTI E INIZIATIVE NEGLI ANNI

Ottobre 

2012

Costruzione di una strada sicura al 
confine con la Striscia di Gaza, tra Be’eri
e Kissufim. La strada sicura consente 
alle forze di difesa di pattugliare con 
facilità la zona, combattendo le azioni 
terroristiche e mettendo in sicurezza la 
vita dei cittadini israeliani che vivono 
nei villaggi vicini al confine.

Creazione di un centro di formazione 
agricola in Sudafrica. 
Il KKL condivide la sua conoscenza ed 
esperienza con tutto il mondo e si 
impegna ad affrontare questioni che 
vanno oltre i confini israeliani.

Maggio 

2013



PROGETTI E INIZIATIVE

Ebrei e 
cristiani insieme 
per piantare una 
foresta in Israele in 
memoria di S.E. il 
Cardinale Carlo 
Maria Martini.

Esistono in Israele foreste piantate in 
onore di alcuni Papi, come Giovanni 
XXIII, Giovanni Paolo II e Benedetto 
XVI.

Marzo 2013



PROGETTI E INIZIATIVE

Il KKL-JNF e il B’nai B’rith hanno 
piantato 6 milioni di alberi nella 
Foresta dei Martiri, alla periferia di 
Gerusalemme ovest, in memoria 
degli ebrei morti nella Shoah. 

Presso la Questura di Taranto, si è 
tenuta la cerimonia di 
piantumazione di un ulivo in 
memoria di Giovanni Palatucci; per 
l’occasione si è tenuta una 
conferenza del Dott. Toni Capuozzo
sulla figura del Giusto. 

Aprile 2013
Maggio 

2013



PROGETTI E INIZIATIVE

Cerimonia commemorativa in ricordo 
dei 2500 Carabinieri deportati il 7 
ottobre 1943. Quel giorno, in 6000 
riuscirono a scappare, mentre 2500 
circa vennero chiusi nelle caserme 
romane, poi prelevati e fatti salire sui 
vagoni-bestiame, diretti ai campi di 
concentramento in Germania e Polonia.

Cerimonia di consegna di un albero di 
ulivo donato dal Keren Kayemeth
LeIsrael in memoria dei Giusti della 
Guardia di Finanza.
L’albero di ulivo è stato piantato nella 
Piazza d’Armi del comando generale 
del Lazio.

Ottobre 

2013
Novembre 

2013



PROGETTI E INIZIATIVE

Il KKL insieme all’Associazione 
NoiXLucoli hanno progettato la 
realizzazione del Giardino della 
Memoria, in ricordo di coloro che hanno 
perso la vita durante il sisma d’ Abruzzo.

Alcuni membri del Rotary Club Milano 
hanno visitato le Green Leadership 
Classrooms del KKL, nei villaggi arabi di 
Ras Ali e Khwalad. Le Green Leadership 
Classrooms sono aule aperte create 
dal Keren Kayemeth, dedicate agli 
allievi delle scuole di tutto Israele con 
finalità educative-ecologiche.

Gennaio 

2014
Marzo 2014



PROGETTI E INIZIATIVE

Si è svolta nella Foresta di Shaar Hagai
a Gerusalemme l’inaugurazione della 
Foresta in memoria del Capo della 
Polizia Italiana Antonio Manganelli. 
Il KKL Italia Onlus, promotore di questa 
iniziativa, ha contribuito 
alla realizzazione della foresta.

Presso la Casa Circondariale di Regina 
Coeli a Roma, si è tenuta una 
simbolica cerimonia di piantumazione 
di un albero di ulivo donato dal Keren 
Kayemeth LeIsrael, in occasione e 
della ricorrenza del rastrellamento del 
ghetto ebraico, il 16 ottobre 1943.

Giugno 

2014
Ottobre 

2014



EXPO 2015

Il KKL è partner del Padiglione d’Israele e 
promotore di una serie di eventi, conferenze, 
dibattiti sulle tematiche relative ai cambiamenti 
climatici.
Il Keren Kayemeth LeIsrael Italia, nell’Expo 2015, 
mette in evidenza le sue conoscenze nei campi 
del Food Security, dell’energia rinnovabile, del 
rispetto consapevole dell’ambiente. Queste 
ricerche sono applicate giorno dopo giorno, nei 
laboratori di ricerca, nei campi, nei deserti, per 
poi essere implementate, per esempio, in 
Australia con la vespa che stava decimando gli 
eucalipti, o nei paesi dell’Africa dove riuscire a 
far crescere una patata o un pomodoro significa 
la differenza tra la vita e la morte.



PROGETTI E INIZIATIVE

A Tel Aviv, in occasione della tappa 
israeliana del World Expo 
Tour, il Presidente della Regione 
Lombardia Roberto Maroni ha firmato 
uno storico accordo con il Keren 
Kayemeth LeIsrael che svilupperà 
programmi di stage in Israele per 
studenti della Lombardia.

Visita istituzionale in Israele 
dell’Assessore regionale all’Ambiente, 
Energia e Sviluppo sostenibile della 
Regione Lombardia Claudia Maria 
Terzi, con l’obiettivo di toccare con 
mano le ultime tecnologie in campo 
energetico.

Marzo 2015
Novembre 

2015



PROGETTI E INIZIATIVE

Serata di raccolta fondi del KKL a Milano 
con Andrea Viterbi come ospite d’onore, 
uno dei padri nobili delle moderne 
telecomunicazioni. 

Maggio 

2016

Viterbi, nato in Italia, da bambino è 
emigrato, con la famiglia, negli Stati Uniti a 
causa delle leggi razziali e lì, a partire 
dall’algoritmo che porta il suo nome, ha 
dato il via prima alle comunicazioni spaziali 
e poi al telefonino diventato elemento 
centrale della nostra vita quotidiana. 



PROGETTI E INIZIATIVE

Una delegazione di giudici italiani delle 
associazioni F.A.B.I.I.U.S., Lombardia-
Israele, Nova Itinera e Mediterranean
Solidarity ha piantato nella Foresta 
Tzorà 27 alberi, in memoria dei 
magistrati italiani uccisi dalle 
organizzazioni terroristiche e criminali.

Settembre 

2017

La cerimonia di piantumazione si è svolta 
a 25 anni dall’uccisione dei giudici 
Falcone e Borsellino e nei giorni 
dell’anniversario dell’assassinio del 
generale Dalla Chiesa, che sconfisse il 
terrorismo ma fu ucciso dalla mafia.



PROGETTI E INIZIATIVE

Nell’ambito delle celebrazioni del 
Giorno della Memoria, si è svolta presso 
la Caserma dell’Arma dei Carabinieri 
Salvo D’Acquisto a Roma, la cerimonia di 
piantumazione di un Ulivo, in ricordo 
dei tanti carabinieri caduti nel 
compimento del loro dovere. 

Nell’ambito delle commemorazioni 
dell’Eccidio delle Fosse Ardeatine, si è 
svolta presso l’Ippodromo Militare 
Gen.C.A. Pietro Giannattasio, la 
cerimonia di piantumazione di un 
Ulivo, per mantenere viva la 
testimonianza di ciò che è avvenuto il 
24 marzo 1944.

Gennaio 

2018
Marzo 2018



PROGETTI E INIZIATIVE

Bartali: KKL inaugura pista ciclabile in suo 
onore in Israele. Si è svolta nella Foresta KKL 
di Haruvit, la simbolica cerimonia di 
inaugurazione della Pista Ciclabile in onore e 
memoria di Gino Bartali. Il progetto celebra 
la storica partenza del 101° Giro d’Italia che, 
per la prima volta, prenderà il via da 
Gerusalemme.

Maggio 

2018

Novembre 

2019

In occasione della Giornata 
Mondiale contro la violenza 
sulle donne, il KKL ha piantato 
insieme all’Associazione 
Donna Donna Onlus una 
palma phoenix dactylifera.



PROGETTI E INIZIATIVE

Presso il Comando Generale dell’Arma 
dei Carabinieri, il Comandante 
Generale, Gen. C.A. Giovanni Nistri e il 
Dott. Sergio Castelbolognesi, 
Presidente della Fondazione Keren 
Kayemeth LeIsrael Italia Onlus, hanno 
sottoscritto un Protocollo d’intesa 
finalizzato alla tutela delle risorse 
naturali e forestali.

Una toccante cerimonia di piantagione di due 
querce si è svolta nella foresta presidenziale 
KKL di Tsorà, nel bosco dedicato ai magistrati 
italiani assassinati dalle organizzazioni 
terroristiche, in memoria dei caduti dell’Arma 
dei Carabinieri e di Antonino Giannola, 
Presidente del Tribunale di Nicosia.

Ottobre 2019 Febbraio 

2020











KKL ITALIA ONLUS
Roma  Via Pietro Antonio Micheli 53

Milano  Via Luigi Soderini 47

www.kklitalia.it

PER LE VOSTRE DONAZIONI 
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