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Comunità

I datteri Medjoul sono conosciuti in tutto il mondo come una delle migliori varietà, sia per la
dimensione (sono molto grandi) che per il gusto
eccellente (hanno consistenza morbida e succosa
e sapore molto dolce). La Valle del Giordano, con
il suo clima molto caldo e secco, è il loro territorio
ideale. Non a caso, in quest’area, la tradizione
della coltivazione dei datteri è antichissima.
I datteri Medjoul sono ricchi di minerali, fibre e
vitamine e rappresentano un’alternativa naturale allo zucchero. Nella tradizione locale sono un
simbolo di accoglienza per gli ospiti e non mancano mai nelle occasioni di festa: generalmente
serviti interi, disposti in vassoi che ne sottolineano l’importanza e la regalità.

La Comunità di produttori di datteri di Jiftlek
Jiftlek è un villaggio di 5000 persone situato nella parte nord della Valle del Giordano. Le sue terre si trovano nella cosiddetta zona “C”, sotto il controllo civile e
militare israeliano, e sono dunque più esposte a espropri per la creazione di nuovi
insediamenti. La Fondazione Slow Food per la Biodiversità, nell’ambito di un progetto
finanziato dalla Fondazione Giovanni Paolo II, sta cercando di valorizzare il lavoro dei
contadini che preservano la biodiversità locale.
Oltre a produrre datteri Medjoul e altre varietà locali, questa comunità coltiva l’orto,
gli agrumi, i cereali e il foraggio destinato agli animali. L’obiettivo della comunità è
valorizzare queste varietà di datteri, ma anche la cultura locale e il legame con la terra
dei contadini palestinesi.

La Fondazione Giovanni Paolo II, con il supporto
dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo,
promuove un approccio basato sulla partnership a sostegno
dei piccoli agricoltori nella riorganizzazione della loro
produzione in un’ottica orientata alla qualità per favorire
l’accesso ai mercati internazionali.
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