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PREFACE

Questa carta č una di una serie pubblicata da Volontarii in Tecnico Assistenza per
provvedere un'introduzione a specifico all'avanguardia le tecnologie di interesse a
persone in paesi in sviluppo. Si intende che le carte siano usate come orientamenti
per aiutare, persone scelgono tecnologie che sono appropriate alle loro situazioni.
Non si intende che loro provvedano costruzione o la realizzazione, dettagli. Persone
sono esortate per contattare VITA o un'organizzazione simile per informazioni
ulteriore ed assistenza tecnica se loro scoperta che una tecnologia particolare
sembra soddisfare le loro necessitŕ.

Le carte nella serie furono scritte, furono fatte una rassegna, e furono illustrate
quasi completamente da VITA Volunteer esperti tecnici su un puramente base
volontaria. Alcuni 500 volontarii stati comportati nella produzione dei primi 100
titoli pubblicati, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro tempo.
VITA fornisce di personale Maria Giannuzzi incluso come redattore, Suzanne
Brooks che si occupa di typesetting e configurazione, e Margaret Crouch come
direttore di progetto.

L'autore di questa carta, VITA Kenton K. Brubaker Spontaneo, č Professore della
Biologia e Direttore dell'Agricoltura Internazionale a L'Universitŕ di Mennonite
orientale, Harrisonburg, Virginia. Lui ricevette il suo dottorato in orticoltura da Ohio
l'Universitŕ Statale e ha ebbe esperimenti in agricoltura tropicale in Zaire,
Bangladesh e Il Haiti. La sua ricerca corrente si concentra sull'uso di fertilizzanti
organici in produzione vegetale. I recensori di questa carta sono anche esperti in
agricoltura. Roy Donahue ha servito come un agronomo e guardaboschi in Asia,
Africa, e l'America Meridionale. Gualtiero di J. Fitts č Presidente di Agro-servizio
Internazionale, Inc., un agricolo ricerca, l'analisi, la consultazione, e ditta di
pianificazione in Cittŕ di arancia, Florida. Friggitore di protezione č Presidente di Cibi
di Terra Soci in Wheaton, Maryland.
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VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su
problemi tecnici in paesi in sviluppo. VITA offre informazioni ed assistenza
puntarono ad individui utili e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie
appropriano loro situazioni. VITA mantiene un Servizio di Indagine internazionale,
un centro di documentazione specializzato, ed un elenco computerizzato di
volontario consulenti tecnici; maneggia progetti di campo a lungo termine; e
pubblica una varietŕ di manuali tecnici e carte.

IO. INTRODUZIONE

Ogni coltivatore e giardiniere comprende che piante ricevono alcuni di la loro
sostanza dal suolo. Solo quante piante dipendono su la fertilitŕ di suolo non č ovvia
sempre, comunque, perché cosě molti fattori altri influenzano anche la crescita di
pianta--acqua, luce del sole pesti, e varietŕ di pianta (le genetica). In regioni del
mondo dove sono estremamente alti prodotti di raccolto, coltivatori aggiungono
ammontari grandi di fertilizzante, di solito nella forma di un prodotto commerciale
che loro acquistano a spesa considerevole da un rivenditore di
approvvigionamento di fattoria. Per esempio, nella cintura di mais degli Stati Uniti
centrali prodotti di piů di 12 tonnellate metriche per ettaro (200 stai per acro) puň
essere realizzato usando mais ibrido, piů di 125 chilogrammi (il kg) di fertilizzante
per ettaro (100 libbre per acro), e qualche volta ammontari grandi di acqua
irrigatoria. Tale coltivatore puň spendere $500 per ettaro per fertilizzante per
produrre un raccolto valore $1,500 per ettaro.

In molto del mondo l'agricoltura cosě capitale-intensiva č impossibile a causa del
suo costo alto e spesso sarebbe poco saggio a causa di l'incertezza di pioggia,
lunghezza insufficiente di stagione crescente + mancanza possibile di richiesta per
il raccolto a raccolto. Ciononostante, somma di alcuno fertilizzante puň essere
giustificata economicamente. La decisione come a se usare la volontŕ di fertilizzante
o no dipenda dalle risposte alle domande seguenti:

Will fertilizzante migliora sostanzialmente il prodotto o Qualitŕ di del
raccolto?
Will il valore aumentato della coperta di raccolto il costo di il fertilizzante?
Sono i rischi associati col producendo i fertilizzarono mozza (mancanza di
pioggia, stagioni crescenti e corte, danno di peste mercato instabile) il
minimo abbastanza per giustificare l'investimento in fertilizzanti?

Se le risposte a tutto il sopra di sembrano essere " sě, " poi un a set supplementare
di domande si dovrebbe chiedere:

di quello che dattilografa di fertilizzante č avuto bisogno, e quanto?
Quando e come dovrebbe essere applicato?
Will la somma di cambio di fertilizzante pianta la crescita in such un modo
che problemi altri possono sviluppare, come aumentň La suscettibilitŕ di alla
siccitŕ o pesti, crollo di le piante dovuto alla debolezza di gambo (chiamň
alloggio in granisce raccolti), o un cambio indesiderabile in qualitŕ cosě
come gusto, tessitura, o valore nutritivo?

Risposte a queste domande non possono essere facili ottenere fin da esperimenti č
spesso essenziale. Di solito il coltivatore o le necessitŕ di giardiniere sperimentare
con uso di fertilizzante nel campo per imparare i vantaggi o svantaggi. Comunque,
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esperimenti di fertilizzante č spesso molto difficile interpretare debito alla crescita di
raccolto molta variables, cosě che informazioni su esperimenti da locale agricolo
stazioni di ricerca possono essere estremamente desiderabili.

II. BASIC SUOLO FERTILITŔ TEORIA

LEGGE DI IL MINIMO

La crescita di raccolto e prodotto dipendono da un set complesso di fattori di
crescita. La legge degli stati minimi che la crescita o prodotto č nessuno piů alto
che il fattore che sta limitando di piů alla crescita. Dei fattori, come mancanza di
acqua o danno di peste ovvio, č di solito facile per il coltivatore per riconoscere.
Comunque, alcuni limitare fattori č non come scoprě facilmente, come la mancanza
di un suolo essenziale elemento minerale (e.g., azoto, fosforo, o potassio), o la
mancanza della crescita di radice buon a causa di prosciugamento di suolo povero,
o un insetto o nematode che mangiano le radici. Ripulisca dalle erbacce crescita o
erosione di suolo č fattori altri che non possono essere ovvi al coltivatore ed ancora
č molto probabile limitare prodotto.

La legge del minimo puň essere applicata anche alla restrizione di la crescita a
causa della mancanza di solo uno il suolo minerale fra i molti quello č essenziale. Se
noi consideriamo solo tre del suolo minerals--azoto, fosforo, e potassio--e presume
quello tutti i fattori di crescita altri sono adeguati, quello minerale quello č non
disponibile in ammontare sufficiente quello sarŕ che i limiti il prodotto. Figuri 1
illustra l'effetto di tre diverso

sporchi azoto livella su prodotto.

FATTORI CHE LIMITANO LA CRESCITA DI RACCOLTO

Il primo passo in in considerazione
delle questioni della fertilitŕ di suolo č
a determini che fattore o č molto
probabile che fattori limitino raccolto

crescita e prodotto. Per esempio, se mancanza della fertilitŕ di suolo č indicato, poi
uno deve trovare fuori che nutriente sta mancando. In tutto il mondo, questo
elemento spesso č la maggior parte azoto.
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Molti fattori possono limitare la crescita di pianta:

che l'o di Mancano di acqua

Lack di luce del sole - stagione crescente troppo brevemente - i giorni di
troppo brevemente - troppo nuvoloso, o raccolti ombreggiarono da alberi
Lack di ossigeno per radici - il suolo di prosciugamento acqua-registrato,
povero - soil troppo patto, strettamente
Soil troppo freddo; non puň riuscire a scaldare su a causa di povero
Prosciugamento di

l'o Competizione con erbacce o piante altre (troppo molti pianta)

Pesti e malattie che attaccano foglie, gambi, frutte + radici - gli insetti di (e.g.,
coleotteri, cavallette gli afidi) - le malattie di (e.g., appassisca, mosaico,
avvizzimenti il pythium) - IL NEMATODES DI

- gli uccelli di , roditori, ed animali altri

Lack di nutrients del suolo a causa di - sporca erosione con perdita di piů
strato fertile - sporca la chimica, pH del suolo specialmente improprio (*) -
che cola (rimozione di nutrients dal movimento di acqua discendente nel
suolo) o mozzando rimozione)
Crop varietŕ, genetica

* pH indica l'aciditŕ o l'alcalinitŕ del suolo, e č basato su una scala di
approssimativamente 4.0 a 6.5 (l'acido), 6.5 a 7.5 (neutrale) e sopra 7.5 (alcalino),
col punto centrale di 7 che indica l'esatto condizione di suolo neutrale. Piante la
maggior parte di preferiscono un pH di approssimativamente 6.5, quale č
leggermente acido.

IL CICLO NATURALE DI PIANTA NUTRIENTS: IL CICLO
DI AZOTO

Nutrients della pianta né sono creati né sono distrutti; loro semplicemente cambi la
loro forma chimica e si muova da luogo per mettere. Il movimento di azoto č
interessante, complesso, e di solito il piů cruciale piantare la crescita, cosě noi
tratteremo con lui in alcuni dettagli in questa carta.

L'atmosfera della terra č il serbatoio piů grande di azoto; 78 percento di aria č fatto
su di questo elemento prezioso. Qui č presente come un elemento puro, [N.sub.2],
una forma che piante la maggior parte di non possono uso. L'avvenimento piů
importante in nutrizione di pianta č il tratti in che č convertito l'azoto degli elementi
della natura dell'aria in forme di azoto attraverso il quale piante la maggior parte di
possono assorbire loro sistemi di radice. Questo processo stato chiamato la
fissazione di azoto.

C'č tre azoto di modi dall'atmosfera puň essere ottenuto per uso da piante (veda
Figura 2):

catturano di azoto azoto-riparando batteri o alghe blu-verdi (un processo
naturale);
la fissazione di di azoto da lampo in temporali elettrici (un processo
naturale); e
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la fissazione industriale di azoto in
fabbriche di fertilizzante (un processo
industriale).

La Fissazione di azoto di Batteri ed Alghe Blu-verdi

Batteri certi ed alghe blu-verdi sono equipaggiate naturalmente assorba azoto
inorganico, degli elementi della natura dall'aria e chimicamente lo cambi attraverso
la somma di idrogeno (chiamň chimico riduzione) a qualche genere di azoto
trovato nelle molecole organiche di piante ed animali proteina chiamata. L'azoto di
proteina č presente come azoto di amine, simboleggiň chimicamente come l'amine
raggruppi, - [NH.sub.2].

Mantenendo un bene-esaurě ma suolo umido, il libero-vivente azoto-riparando
microrganismi puň essere coltivato, mentre provvedendo un costi. fonte -libera di
azoto organico. Comunque, questi batteri debba avere una fonte di energia su che
alimentare, come paglia o residuo di pianta altro, e questo limita l'ammontare di
azoto di solito loro riparano.

Batteri di azoto-fissazione altri vivono in radice di pianta specializzata tessuti
chiamati noduli dove loro riparano azoto e lo fanno disponibile alla pianta di oste.
Piante che contengono noduli di solito sono legumi che includono membri del
fagiolo e famiglia di pisello. Un nodulo che č attivo nel riparare azoto avrŕ un colore
colore rosa se č rotto apra ed esaminň. I batteri nei quali vivono noduli sono
chiamati simbiotici perché loro traggono profitto il loro oste come bene come
ottenga benefici dalla pianta di oste.

La felce di acqua, Azolea, usato estesamente nella cultura di riso di risone, anche ha
microrganismi di azoto-fissazione che vivono nei suoi tessuti. Questi organismi
fanno azoto disponibile ad ambo loro oste naturale, il innaffi felce, ed alla pianta di
riso. Cosě, un coltivatore o giardiniere chi cresce legumi o piante altre come Azolea
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che ha azoto-riparando microrganismi associati con loro, č capace a converta
gratuitamente azoto degli elementi della natura dell'aria in azoto organico della
pianta di raccolto.

La Fissazione di azoto di Lampo

Un altro processo naturale che converte degli elementi della natura, atmosferico
azoto in una forma utile a piante lo scarico elettrico č, lampo che accade in
temporali. Questo processo ossida azoto (combina azoto ed ossigeno) formando
un inorganico azoto nitrato chiamato e composto ([NO.sub.3] -). Questo molto
solubile in acqua fertilizzante č assorbito prontamente attraverso le radici di piante.
Temporali elettrici possono offrire un ammontare sostanziale di azoto al suolo in
delle aree, anche se la pioggia pesante associato con tali temporali puň tendere a
lavare il nitrato fuori di la zona di radice di pianta abbastanza rapidamente. Per
questa ragione, un bene sistema di radice sviluppato, come quello di alberi ed erbe
č essenziale catturare questa forma di azoto naturalmente-riparato.

Fissazione di Azoto industriale

Un terzo processo di riparare azoto atmosferico č portato a termine da la
tecnologia chimica e moderna in installazioni industriali. Questo processo usi
benzina naturale ed idrocarburi altro alimenta produrre ammoniaca ([NH.sub.3]),
ammonio ([NH.sub.4]+), ed urea ([NH.sub.2] Q/[CNH.sub.2]), ambo utile forme di
azoto chimicamente ridotto. Ammoniaca puň essere considerata azoto inorganico,
mentre urea č una forma organica di azoto perché contiene carbone.

Proponga 1 compendia le forme di azoto ottenute dal l'atmosfera di terra.

DELLE FONTI DI FERTILIZZANTE DI AZOTO
NATURALE

Una fonte naturale e ricca e preziosa di fertilizzante di azoto č il ossidato, depositi
antichi di uccello e concime di pipistrello, noto come guano che accade in tutto il
mondo in ubicazioni varie specialmente in regioni litoranee e caverne. L'azoto nel
guano, quale č raccolto e venduto come fertilizzante, di solito č combinato

 

Table 1. Forme di Azoto Ottennero dall'Atmosfera

Of delle forme Chimico Nitrogen Formula Commenti

Nitrogen atmosferico [N.sub.2] Non disponibile a piante eccetto batteri certi e blu-
verde Alghe di .

Proteina o amine - [NH.sub.2] azoto Organico prodotto da azoto che azoto-ripara
batteri e alghe blu-verdi e registrato nelle proteine del microorganisms o l'oste
pianta quando il microrganismo č symbiotically associato con la pianta di oste.

Nitrogen del nitrato [NO.sub.3]- che azoto Inorganico ha prodotto quando lampo
ossida azoto atmosferico.

Ammonium [NH.sub.4]+ azoto Inorganico prodotto da la fissazione industriale di
azoto atmosferico.



7 / 21

Urea [NH.sub.2]-O/C-[NH.sub.2] azoto Organico prodotto da la fissazione
industriale di Azoto di ed idrogeno da benzina naturale, carbone, o petrolio.

con potassio (K) o sodio (Na), formando nitrato di potassio ([KNO.sub.3]) o nitrato
di sodio ([NaNO.sub.3]).

 

Un'altra fonte naturale ed importante di fertilizzante di azoto č fresca + ridusse in
concime organico concime animale e sprechi umani. Questi sono un complesso
mistura di molte forme di azoto incluso urea (organico), proteina (organico,
soprattutto corpi di microrganismi), nitrati ([NO.sub.3]), ammoniaca ([NH.sub.3]), e,
ammonio ([NH.sub.4]+) combina. Il valore di animale e concimi umani come
fertilizzante dipende su come il di concime si č occupato, siccome č una cultura
ricca di batteri, ambo vivendo e forme morte, e varie di azoto. Se il concime č messo
in mostra ad ossigeno, le forme ridotto di azoto (proteina, ammoniaca ed urea) puň
essere cambiato per trasformare in nitrato da batteri, o il popolazione di batteri puň
aumentare drammaticamente e puň incorporare la maggior parte dell'azoto come
proteina in celle loro proprie. Se il di concime si č occupato cosě come escludere
ossigeno (tenuto bagnato o ermeticamente impaccato escludere aria), la crescita di
batteri puň essere limitata ed il azoto sarŕ tenuto principalmente nelle forme ridotto
(l'ammoniaca, ammonio, urea, e proteina).

Se o non il concime č tenuto sotto ricovero per proteggerlo da pioggia č anche
cruciale da quando urea ed azoto di nitrato sono lavato facilmente fuori del
concime. Azoto di ammoniaca č anche perse prontamente all'aria come č piuttosto
volatile, ma nel suolo cambia ad ammonio ([NH.sub.4]+) e č assorbito da creta.

Fin dal contenuto di azoto di concimi animali č perso cosě facilmente, molti
suggerimenti di gestione dovrebbero essere seguiti:

Keep il concime sotto un tetto per prevenire colando di Nutrients di che
dissolve facilmente in acqua.
Incorporate esso nel giardino o campo appena possibile prevenire perdita di
ammoniaca (o ammonio).
Use un pavimento di cemento per deposito per prevenire perdita del
porzione liquida nella quale sono la maggior parte dell'urea e nitrato fondň.
Biancheria da letto sufficiente per assorbire anche l'orina salva urea.
Compost concimi umani completamente assicurare quello Le malattie di e
parassiti sono uccisi. (Una descrizione di metodi adatti di ridurre in concime
organico sprechi umani sono oltre lo scopo di questa carta. Un'altra fonte di
fertilizzante di azoto č composto, un decomponendo mistura di materiali di
pianta e concime. Il contenuto di azoto di composto č di solito molto basso a
meno che contiene sostanziale ammontari di legumi e concime e č
maneggiato con la cura stessa come concime. Lo stato della
decomposizione influenzerebbe anche il percentuale di azoto disponibile
che contiene.

Una finale fonte naturale di fertilizzante di azoto č l'uso di raccolti, specialmente
legumi, come concime verde. Raccolti che sono naturalmente alto nell'azoto č
girato sotto e permise di decadere, cosě rilasciando l'azoto loro ottennero dall'aria
attraverso il l'attivitŕ dei batteri simbiotici nei loro noduli.
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Microrganismi di decomposizione hanno un ruolo importante nel ciclo naturale di
azoto. Azoto puň essere perso dalla pianta-animale-suolo fasi del ciclo quando
microrganismi di suolo certi nitrati di convertito in azoto degli elementi della natura
che scappa poi indietro nell'atmosfera. Questa perdita sembra accadere piů
prontamente quando il suolo č acqua-tagliato in ceppi e microrganismi sono
costretti per girare a nitrati ([NO.sub.3], [NO.sub.2], e Nessuno) per la loro fonte di
ossigeno. Naturalmente, questa perdita di nutrients del fertilizzante prezioso
dovrebbe essere evitata se a del tutto possibile vedendo che il suolo č esaurito bene
e cosě bene approvvigionň con ossigeno dall'atmosfera. Un bene suolo esaurito
che permette ingresso di ossigeno buono puň essere prodotto da pratiche culturali
e buone, specialmente dalla somma di organico questione.

Sommare su, poi gestione del ciclo di azoto puň essere il piů piů attivitŕ importante
che un coltivatore esegue in relazione per sporcare fertilitŕ. La mancanza di azoto
usabile č la causa piů frequente della crescita di raccolto povera e produce in tutto
il mondo in suoli piů.

L'azoto dell'atmosfera č fatto solamente disponibile a piante attraverso l'azoto-
fissazione. La crescita di ambo libero-vivente e batteri simbiotici possono essere
riusciti ad aumentare l'ammontare di azoto nel ciclo di crescita di pianta. Simbiotico
e libero-vivente microrganismi crescono bene in suolo umido, bene-aerato.

Lo stato chimico di azoto deve essere aumentato di valore per maneggiare il vada in
bicicletta con successo. Azoto organico in principalmente proteina, ed il prodotto
di spreco importante, urea. Si dice che tale azoto sia, ridotto chimicamente o
combinato con idrogeno. Sulla decomposizione di proteina ed urea da batteri,
l'azoto č rilasciato come un benzina volatile, ammoniaca. Questo ridusse forma di
azoto puň essere assorbito da radici di pianta, e puň essere convertito anche da
batteri ad un ossidň, forma non-volatile, trasformi in nitrato che č anche
prontamente solubile ed assorbito da radici di pianta.

Fertilizzanti commerciali possono essere nella forma di ammoniaca, ammonio sali,
urea, o nitrato da tutti di che possono essere utilizzati rapidamente piante. Urea
rapidamente cambi ad ammonio e puň essere poi assorbito da piante. Concimi
verdi ed i componenti di proteina di concimi animali devono essere cambiati prima
ad ammonio e nitrato loro possono essere assorbiti da piante. Di fronte a
conversione a solubile forme di azoto inorganico, l'azoto organico ed insolubile di
forme di concimi verdi ed animali un serbatoio Di azoto che la volontŕ sia rilasciato
lentamente (attraverso decadimento batterico) durante la crescita di raccolto.
Questa liberazione lenta previene la sua perdita rapida durante pioggia pesante.
Fertilizzanti estremamente solubili come urea e nitrato sono persi rapidamente
quando accade colando. Ammoniaca puň essere persa anche come una benzina, e
nitrato puň essere cambiato ad azoto degli elementi della natura da ossigeno-morě
di fame sporchi microrganismi e perduto all'atmosfera.
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FERTILIZZANTI INORGANICI ED ORGANICI

Fertilizzanti inorganici sono sali di metalli come generalmente sodio, potassio,
calcio, e magnesio. Ammoniaca puň agire anche come un corriere di nutrients
inorganico ed altro quando accade nel forma di un sale di ammoniaca (sale di
ammonio). Molto importante sali di fertilizzante inorganici sono elencati in Tavola 2.

 

Table 2. Dei Sali di Fertilizzante Inorganici ed Importanti

Chiami of la Percentuale di Chemical Fertilizzante Salt Formula di Nutriente (Degli
elementi della natura)

Nitrate dell'ammonio [NH.sub.4] [NO.sub.3] 33.5% azoto

Di-ammonium [([NH.sub.4]) .sub.2][HPO.sub.4] -21%, azoto phosphate 23% fosforo
Superphosphate Ca [(H.sub.2][PO.sub.4]) .sub.2]. [H.sub.2]O 20% fosforo

Dolomite Mg[CO.sub.3] Ca[([CO.sub.3] .sub.2] 10-20% magnesio

Fonte: N. Brady, La Natura e Proprietŕ di Suolo (New York, New York: MacMillan e
Figli che Pubblicano Co., 1984).

 

Noti che ognuno di questi sali di fertilizzante contengono una percentuale certa
dell'elemento nutriente basato sui pesi relativi di tutti gli atomi nella molecola.

Molecole chimicamente oratoria, organiche, e cosě fertilizzanti organici, č quelli
che contengono carbone in forma organica. L'organico molecole che noi abbiamo
considerato finora sono proteina ed urea. Vivendo organismi contengono molte
molecole organiche importanti ed altre incluso carboidrati ed acidi nucleici. Alcun
fertilizzante cui il nutrients č principalmente presente in molecole organiche come
urea, proteina + acidi nucleici stati chiamati fertilizzante organico. In generale, tali
fertilizzanti (composto, concime, e pasto di cottonseed) abbia un contenuto
nutriente e basso e rilascia molto lentamente questi nutrients. Questo č perché
batteri e fungi prima devono decomporre il molecola organica per l'azoto per
essere liberato come ammoniaca o il fosforo per essere rilasciato come fosfato.
Urea č un importante eccezione a questa regola generale; ha un azoto molto alto
contenuto (46 percento) e č prontamente disponibile per radice di pianta
l'assorbimento dopo un giorno o due quando č stato convertito da batteri a sali di
ammonio.

Degli esempi di fertilizzanti organici con approssimazioni di loro contenuto
nutriente č dato in Tavola 3.

Il contenuto nutriente ed estremamente variabile di fertilizzanti organici fa il loro uso
piů complicato che quello di fertilizzanti inorganici, specialmente se il coltivatore
intende di realizzare prodotti molto alti. Questo č perché il contenuto e forma di
nutrients sono ignote, o solamente verso saputo. Anche, il contenuto nutriente e
generalmente basso del fertilizzante organico lo fa necessario aggiungere molto
grande quantitŕ del fertilizzante al suolo. Il terzo che complica fattore nell'uso di
fonti organiche di nutrients č il lento rilasci della maggior parte dell'azoto organico
e fosforo. Il la questione organica deve essere decomposta da microrganismi di
suolo prima, quale a turno deve morire anche e deve decomporre, di fronte ad un
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sostanziale ammontare di questi nutrients č disponibile per piantare radici. Per
esempio, supponga che il fertilizzante organico per essere usato č composto,
concime verde, o concime animale--o una combinazione di alcuni di questi. Se
l'analisi approssimata del materiale organico č 0.5-0.1-0.3 (l'azoto-fosforo-
potassio), di quanti sarebbero avuti bisogno per ettaro per fornire il nutrients per
produrre 6 tonnellate metriche di mais (100 ' stai per acro)?

Una stima suggerisce che gli ammontari seguenti di disponibile nutrients sono avuti
bisogno di produrre tale prodotto.

Nitrogen Fosforo il Potassio di

(i Chilogrammi) (i Chilogrammi) (i Chilogrammi)

Totale ebbe bisogno di produrre sei tonnellate metriche di corn/hectare 168 67
134 Table 3. Totale Contenuto Nutriente Di Alcuni Fertilizzanti Organici

Total Contenuto Nutriente (Percentuale Approssimata)

 

Fertilizzante l'Azoto di Phosphorus Potassio

O Urea ([NH.sub.2] [CNH.sub.2]) 46 0 0 Guano (batta o feci di uccello 10 2 2
deposita) Composto (estremamente variabile) 0.1-0.3 <0.1; 0.1-0.3 Concime verde
(i legumi) 0.2-0.5 <0.1; 0.2-0.4 Cavallo, vacca, o concime di porco 0.7 <0.l; 0.5
Concime di pollame 1.0 0.3 0.3 Fango di liquame 2-6 1-2 0.1-0.4 Scarti di pesce
asciugati 6-10 2-4-- Pasto di Cottonseed 6-9 1-2 1-2 Pasto di osso 2-3 10-15--
Ceneri di legno -- 0-1 2-6

Florida di Source: Servizio di Dilazione Cooperativo, Vegetale Organico Facendo del
giardinaggio, Circolare 375-un (Gainesville, Florida: Universitŕ di Florida, Istituto di
Cibo e Scienze Agricole, maggio 1973).

Se noi aggiungessimo 50 tonnellate metriche di fertilizzante organico per ettaro, il
ammontari seguenti di nutrients sarebbero approvvigionati:

250 azoto di kg, 50 fosforo di kg; e 150 potassio di kg

 

Comunque, solamente approssimativamente 30-50 percento dell'azoto e fosforo
sia disponibile la prima stagione crescente dovuto al processo lento della
decomposizione della questione organica. approssimativamente 50 percento o piů
del potassio sarebbero disponibili. In conclusione, diviene ovvio che provvedere
ogni nutrients in forma organica č un piuttosto pratica incerta ed ad alto impiego di
manodopera. Di conseguenza, organico fertilizzanti possono avere bisogno di
essere completati con chimico fertilizzanti.

Domanda di 50 tonnellate metriche della questione organica ad un ettaro (500
kilograms/are (*)) č un lavoro enorme. Furthermore, disponibilitŕ di quello molto
materiale puň essere anche un problema, e lavorando l'organico si importi nel
suolo puň richiedere una spesa grande di energia. Somma di ammontari grandi
della questione organica al suolo puň anche conduca ad un fenomeno noto come
" depressione di nitrato, " dove il azoto solubile č incorporato nei corpi di
decomposers del suolo fino a che il carbone della questione organica č
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decomposto. Per questa ragione, la paglia (la cellulosa) della questione organica
dovrebbe essere decompose piuttosto completamente prima che si usa come
fertilizzante.

Nutrients che aggiunge al suolo nella forma della questione organica non č facile,
ma puň essere done. Il processo č un'imitazione del ciclo di fertilitŕ naturale di una
foresta, prateria, o pond. Experience e gestione saggia piů molto lavoro duro č
essenziale a facendo il processo lavori con successo.

Metodi alternativi di aggiungere ammontari grandi della questione organica debba
essere evaluated. Riducendo in concime organico č essenziale per decrescere il
contenuto di carbone del materiale di pianta che č aggiunto al composto
ammucchi, mentre permettendo cosě liberazione piů rapida dell'azoto e fosforo
quando il materiale č aggiunto al suolo. Un altro tecnica importante č usare il
parzialmente decomposto organico si importi come un strame, mentre
permettendo cosě il processo che riduce in concime organico di continuare sulla
superficie della terra. Lo strame sul quale rimane la superficie di suolo alla fine della
stagione crescente puň essere poi incorporato nel suolo come composto. A al
quale terza alternativa č incorpori fresco o parzialmente ridusse in concime
organico la questione organica nel sporchi poco prima che un periodo incolto,
mentre permettendo microrganismi di suolo a cominci la decomposizione durante
un inverno o periodo di stagione asciutto quando raccolti non sono growing. che
accade l'attivitŕ di microrganismo di suolo Piccola durante tale periodo incolto, ma
alcuno che dŕ beneficio la decomposizione ha luogo.

* Uno č = 100 metri di piazza = .01 ettaro.

FORMULAZIONE DI FERTILIZZANTE COMMERCIALE

Supponga noi volemmo fare un fertilizzante inorganico e completo che č, un azoto
che contiene, fosforo, e potassio che tutti hanno dedotto da sali di fertilizzante
inorganici. Se noi mescolassimo potassio nitrato e fosfato di ammonio, noi
avremmo tale fertilizzante.

Dare un esempio semplice, supponga noi mescolammo 100 chilogrammi di nitrato
di potassio ([KNO.sub.3]) e 150 chilogrammi di fosfato di ammonio [([NH.sub.4])
.sub.2] [HPO.sub.4] fare 250 chilogrammi di completa Impedimento di fertilizer. noi
calcoliamo quanti di ogni elemento sarebbero presenti in questo lotto di
fertilizzante.

Azoto di Phosphorus Potassio (Kilograms) (i Chilogrammi) (i Chilogrammi)

il KNO di 100 chilogrammi (14%N, 39%K) 14 0 39 150 chilogrammi (NH) HPO
(21%N, 23%P) 31.5 34.5 0 il 45.5 34.5 39 di 250 chilogrammi

Noi ora possiamo calcolare la percentuale di ogni elemento (analisi) in questo
mescolň fertilizzante come:

Nitrogen = 45.5 kg/250 kg = 18 percento Phosphorus = 34.5 kg/250 kg = 14
percento Potassium = 39.0 kg/250 kg = 16 percento

Noi identificheremmo questo un fertilizzante del 18-14-16. In mestiere
commerciale, questo sarebbe considerato un fertilizzante di alto-analisi perché esso
contiene un contenuto abbastanza alto di nutrients e niente riempitivo.
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Molti fertilizzanti commerciali, almeno quelli che sono relativamente poco costoso,
abbia un'analisi piů bassa, come 5-10-10. In tale fertilizzante, il materiale inerte
(riempitivo come sabbia o segatura) sia 75 percento del peso. Se uno avesse
bisogno di trasportare il fertilizzante una distanza lunga, questo peso non-nutriente
debba essere fertilizzanti di Alto-analisi di considered. danno piů nutrients per
chilogrammo ma loro richiedono cura speciale in spesso maneggiando e storage.
Per esempio, loro devono essere tenuti asciutti perché i sali raccolgono
prontamente acqua e cosě č imballato in di plastica-rigato borse ed immagazzinato
in aree asciutte. ammoniaca Anidra, un molto fertilizzante di azoto di alto-analisi, č
maneggiato come un liquido sotto pressione in serbatoi corrosione-resistenti. che
Molti fertilizzanti asciutti sono granulato e rivestě con creta ed incera farli piů facile
a negozio e handle. Il rivestimento puň anche lento la liberazione del nutrients
quando aggiunse al suolo; questa liberazione piů lenta puň essere desirable.
Moreover, il materiale inerte puň contenere della traccia elementi che possono
essere assenti in fertilizzanti di alto-analisi.

DETERMINANDO IL BISOGNO PER FERTILIZZANTI

Osservazione di Sintomi Visuali

Sotto le condizioni di deficienza severe, un nutritionist della pianta addestrato
diagnosticare il bisogno per un elemento di fertilizzante particolare da esaminando
la crescita delle piante affettate e le piante symptoms. Per esempio, piante azoto-
deficienti sono piccole e abbia un aspetto giallastro, specialmente le foglie piů
basse. Piante potassio-deficienti possono mostrare tessuto morto circa gli orli di
abbassi foglie e sintomi altri come noccioli mancanti in orecchi di corn. piante
Ferro-deficienti mostrano un giallo segnato di solito colore (la clorosi) alle punte
crescenti della pianta. However, il uso di sintomi visuali non č un metodo affidabile
di stimare il bisogno per fertilizers. Molti fattori che limitano la crescita di pianta
(e.g., nematode danneggiano o la deficienza di magnesio) causerŕ simile pianti
symptoms. Also, quando molti fattori sono comportati, il sintomi visuali possono
divenire molto confondendo. che esperti Pari hanno difficoltŕ che identifica una
deficienza da osservazioni visuali. Dalla durata che accadono sintomi visuali cosě
molto danno ha inoltre, luogo giŕ preso che correzione del problema č in ritardo sia
di molto valore per il raccolto corrente.

Suolo e Collaudo di Tessuto

Analizzando il suolo prima di piantando ed esaminare tessuti adatti prima che
accadono sintomi visuali č metodi migliori di determinare il bisogno per Suolo di
fertilizers. o esemplari di tessuto č di solito spedě ad un laboratorio centrale sul
quale poi dŕ consiglio fertilizzante needs. equipaggiamenti Portabili sono anche
disponibili per esaminare suolo e tessuti ma richiede una comprensione buona del
loro uso e limitations. In equipaggiamenti di suolo-collaudo generali, portabili sono
usati meglio nella congiunzione con un suolo standard e tessuto che esamina
laboratorio.
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Collaudo sperimentale e Prodotto di Raccolto

Il metodo migliore di stimare il bisogno per fertilizzante č attuale prove di campo
nelle quali sono combinazioni varie di nutrients della pianta applicato ai suoli e
raccolti in questione. Again, questa procedura le necessitŕ per essere portato fuori
con attenzione grande a sperimentale disegni ma finalmente diviene la base per
tecniche altre come sporchi analysis. che Tali prove di campo sono eseguite da
ricerca di solito centers. In piů paesi in sviluppo, un coltivatore o giardiniere
determinare il bisogno per fertilizzante fertilizzando spesso solamente una parte di
un campo o giardino ed osservando i risultati.

III. SISTEMI ALTERNATIVI DELLA FERTILIZZAZIONE
DI RACCOLTO

SISTEMI USANDO NATURALE CHE SUOLO-ARRICCHISCE
MAGGESE

Tutti i sistemi di produzione di raccolto riuscito sui quali non contano la somma di
fertilizzanti deve imitare il ciclo naturale che esistito nella regione prima che la terra
fu coltivata e fu dedicata ad elevando crops. Questo principio piů chiaramente č
visto nel " taglio-e-scottatura " o " swidden " metodo agricolo dei tropichi. Con
questa pratica, un'area afforestata che sembra essere appropriata per mozzare č
selezionato per chiarire prima. La foresta dimostra la sua fertilitŕ dal vigore della
crescita di pianta, ambo alberi ed undergrowth. Il coltivatore possibilmente puň
valutare il produca potenziale sentendo, odorando, ed assaggiando il suolo, e
osservando foresta growth. Un suolo fertile si sente molle e friabile, odorati piace
piuttosto nuovo-mown il fieno, ed assaggia lievemente acido.

Nei tropichi, ammontari piů grandi di nutrients della pianta sono immagazzinati in la
vegetazione esistente che nel suolo. Con la " taglio-e-scottatura " pratichi, questo
serbatoio di nutrients della pianta č ritornato la superficie di suolo come cenere
attraverso bruciando accurato della massa di vegetation. Bruciando possono
aiutare anche uccida pesti nell'il suolo includere ripulisca dalle erbacce seeds. che
Una mistura di raccolti č piantata poi, incluso legumi cosě come molte piante altre
cui taglia e disposizione imita la struttura di foresta che loro hanno sostituito.

Dopo due o tre anni di produzione di raccolto, i cali di prodotto al punto dove
ripulendo dalle erbacce piů sembra pratico ed il campo č permesso, o incoraggiň,
ritornare per maturare foresta come rapidamente come possible. coltivatori di
taglio-e-scottatura Molti curano teneramente il alberi che germogliano dei quali
rigenereranno i negozi nutrienti il forest. maturo che Le radici di questi alberi e viti
penetreranno profondamente nel suolo e recupera azoto ed altro solubile nutrients
durante il quale avrŕ colato dal topsoil il periodo breve di cropping. Questo
maggese di foresta (la ricrescita) puň richiedere 12-20 anni per rigenerare la fertilitŕ
di suolo. pratiche Certe come il piantare di legumi di albero questo possibilmente
potrebbe affrettarsi rigenerazione, ma il ciclo non puň essere accorciato troppo o il
suolo sarŕ danneggiato permanentemente. Unfortunately, popolazione pressioni in
molte aree costringono coltivatori a re-usare prima campi loro hanno rigenerato
pienamente, e prodotti di raccolto hanno declinato di conseguenza.
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Sistemi che mozzano altri come risoni di riso bagnati imitano anche il ecosistema di
palude naturale, ma questi possono essere associati con un ciclo di inondazione
annuale, e cosě non č dipendente su una vegetazione rigenerazione process. che
L'inondazione porta una quantitŕ sostanziale di nutrients dai pendii che erodono
piů lontano sulla valle. Allagando anche fa piů nutrients del suolo come
phosphorous prontamente disponibile.

ROTAZIONE DI RACCOLTO CON CONCIMI VERDI

Un sistema praticň estesamente prima approssimativamente 1950 nel moderato
regioni agricole sono rotazione di raccolto. Here raccolti in contanti come mais e
grano sono ruotati con edificio di suolo mozza come trifoglio, erba medica, o fagioli
di solito le soie. Alcuno del suolo-migliorare raccolto puň essere rimosso come
fieno o, per fagioli, semi per vendere, ma tanto quanto possibile č ritornato al suolo
come un modo di sviluppando il contenuto di azoto del campo. Di fronte al largo
uso di fertilizzanti commerciali, questo era uno del piů importante pratiche
dell'agricoltura moderata. In combinazione con l'uso di concime (l'alternativa
prossima discusse), ancora č praticato da un gruppo piccolo di coltivatori noto
come " farmers. organico " Questi coltivatori possono usare anche ammontari
limitati di fertilizzante commerciale (l'ultima alternativa descrisse sotto).

PRODUZIONE DI RACCOLTO CHE COMBINA E
L'AGRICOLTURA DI ANIMALE

Molti coltivatori trovano che l'incorporazione di animali in loro sistema agricolo č
cruciale per mozzare produzione. Il concime da questi animali č messo
attentamente sui campi. Giardinieri di , con un'area piů piccola per coltivare, puň
incorporare concimi animali in un sistema che riduce in concime organico,
aumentando con ciň la quantitŕ e qualitŕ del fertilizzante organico loro usano per
fertilizzare loro gardens. che coltivatori cinesi hanno sviluppato specialmente
intricati sistemi di usare animale e concime umano, (noto come notte suolo) nella
produzione di raccolti. L'integrazione di porci e peschi in questi sistemi č anche
cruciale a produzione di cibo programmi.

Fare composto, una mistura parzialmente decaduta di soprattutto pianta

materiale, i punti seguenti dovrebbero essere ricordati:

Use residui di pianta come ricco nell'azoto come possibile e completa con
Materiali di manure. animali ricco in nitrogen include legumi e materiali di
animale (e.g., pesca scarti).
Chop il piů eccellentemente pratico e mescola i materiali da calcola
calcolare, se Lei desidera realizzare la decomposizione piů rapida.
Castello umido ma non rendere saturo cosě che aria č disponibile.
Add superphosphate o fosfato di pietra per aiutare previene la perdita di
ammoniaca.
Add una piccola quantitŕ di giŕ parzialmente decompose riduce in concime
organico o suolo di ricco-giardino per promuovere la decomposizione
favorevole. inoculerŕ il composto con utile Batteri di e fungi.
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Keep il mucchio di composto grande
abbastanza per assicurare uniforme
che scalda ma non cosě grande
quell'aria č esclusa (un minimo di
approssimativamente due metri di
piazza) . Un mucchio di composto
che č troppo piccolo non scalderŕ
adeguatamente abbastanza per
distruggere ripulě dalle erbacce semi
ed organismi di pathogenic.

DOMANDA DI FERTILIZZANTE COMMERCIALE

Quando č impossibile o non pratico per usare metodi naturali di fertilitŕ di suolo
che mantiene, la somma di produsse commercialmente fertilizzanti sono necessary.
Loro si possono usare anche per completare alcune delle alternative su.

Applicare il genere corretto ed ammontare di fertilizzante č cruciale, da quando
questi materiali sono concentrati estremamente e spesso costoso. Qualche genere
ed ammontare di fertilizzante di solito devono essere determinati sperimentalmente
e dovrebbe essere adattato al suolo ed ubicazione. Di solito il fertilizzante č messo
nel suolo sotto e accanto al seme cosě che le radici crescenti possono cominciare
rapidamente alimenti sul nutrients. Sotto nessuno circostanze debba chimico
fertilizzanti siano mescolati con seme; fare ucciderŕ cosě il germinare Domande di
seed. di fertilizzanti, specialmente l'azoto puň essere spaziato fuori sulla stagione
crescente in regioni di molto alto pioggia.

IV. CHOOSING IL SISTEMA PIŮ BUONO DELLA
FERTILIZZAZIONE DI RACCOLTO

VANTAGGI E SVANTAGGI DI I QUATTRO SISTEMI ALTERNATIVI

Naturale-suolo che Arricchisce Sistemi

Sul lato positivo, questi sistemi

Sono poco costoso perché un servizio gratis di natura: foresta La crescita di ,
inondazione annuale, reseeding naturale.
Provide molti benefici oltre a suolo in aumento Fertilitŕ di che il coltivatore
non puň essere anche consapevole di, come riciclando di minerals della
traccia e controllo di peste tratta.
Offer la stabilitŕ ecologica e la diversitŕ genetica perché loro sono parte di un
sistema naturale e complesso con specie di pianta molta che coopera con
l'un l'altro.
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D'altra parte tali sistemi

maggio costringe anni a rigenerare la fertilitŕ, mentre richiedendo cosě una
percentuale sostanziale di terra in fallow. Dove un che accade la deficienza
severa, come livelli molto bassi di Phosphorous di nel suolo e suolo-forminq i
materiali, sistemi che suolo-arricchiscono naturali non riempono questi
Elementi di .
Sono difficili maneggiare se albero povero o indesiderabile o ripulě dalle
erbacce accade la crescita.
non sono adattati facilmente a produzione di raccolto meccanizzata; cosě,
sistemi che suolo-arricchiscono naturali sono lavoro intensivo.
Will non sostiene popolazioni grandi.

Rotazione di raccolto con Concimi Verdi

I vantaggi di rotazione di raccolto con concimi verdi includono:

fonte Gratis di azoto attraverso l'azoto-fissazione, che i legumi di where sono
cresciuti nella rotazione.
raccolti di concime Verdi controllano erosione di suolo e possono
controllare delle erbacce.
raccolti di concime Verdi non solo migliorano la fertilitŕ di suolo ma migliora
anche drammaticamente struttura di suolo ed aumento contenuto di
questione organico.
maggio sia combinato con produzione animale.

Alcuni degli svantaggi includono il seguente:

che Un ammontare considerevole di terra deve essere usato per verde
concima, mentre prendendolo di produzione.
Incorporating il raccolto di concime verde nel suolo puň costringe animale
considerevole o il potere meccanico a girare il suolo.
Il costo di seme buono puň essere proibitivo.
Inoculazione con batteri appropriati puň essere essenziale.
raccolti di concime Verdi vuotano l'umiditŕ di suolo spesso, mentre andando
via un suolo asciutto per il raccolto successivo.

L'integrazione di Produzione di Raccolto e l'Agricoltura di Animale

Sistemi integrati hanno un numero di vantaggi. che Questi includono:

Animali provvedono concime prezioso; loro possono pascolare anche su
sbarca disadatto per la coltura e mangia crusca disadatto per il consumo
umano, girando questi materiali in concime e prodotti animali. che o Animali
possono aiutare diversificano la serie di agricolo Prodotti di e dŕ lavoro
quando raccolti non richiedono attenzione. Per esempio, recinti possono
essere riparati e possono essere concimati maneggiň a durate quando
lavoro nei campi di raccolto non č necessario.
Draft animali aiutano lavoro la terra e portano prodotti a market. Bestiame
bovino possono essere guidati anche per introdurre sul mercato per vendita.
+ prodotti Animali (la carne, latte, formaggio le uova) migliori il qualitŕ
nutritiva della dieta umana.
concime Animale migliorerŕ il processo che riduce in concime organico,
fornendo azoto per la crescita di microrganismo ed assicurando il
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completamento migliore del processo di decomposizione.
Like concimi verdi, concimi animali anche molto migliorano sporca struttura.

D'altra parte

Animali possono essere costosi e possono richiedere le abilitŕ speciali e
Risorse di non prontamente disponibile, come veterinario ripara e
supplementi di alimentazione di proteina alti.

che o Animali richiedono che un ammontare certo di terra sia dedicato per
pascolare o alimentazioni di animale altre; questa terra deve sia recinto per
proteggere raccolti.

Animali richiedono cura continua che puň essere difficile per provvedere
durante periodi di produzione di raccolto occupati.
concime Animale puň essere una fonte di distribuire erbaccia semina, insetti,
e degli organismi di malattia.

Domanda di Fertilizzanti Commerciali

Alcuni dei vantaggi dell'uso di fertilizzanti commerciali sono:

Un programma di fertilitŕ puň essere disegnato per specialmente un raccolto
particolare sotto le condizioni di suolo specifiche.
selezionando il fertilizzante corretto, liberazione rapida o lenta del nutriente
puň essere regolato.
che varietŕ di pianta flessibili ed Alte possono essere usate, specialmente il
cosě chiamň " ibridi di miracolo. " Questo ibrido nuovo Le varietŕ di sono
progettate per produrre prodotti piů alti in Risposta di a fertilizzante
supplementare e water. Loro genetico potenziale č stato aumentato
attraverso pianta che incrocia tecniche.

che o Terra che č stata vuotata di nutrients puň essere rapidamente ringiovanito in
molti casi.

Irrigated che terre possono essere coltivate intensivamente.
che popolazioni urbane e Grandi possono essere sostenute.

Come coi sistemi altri, fertilizzanti commerciali hanno inconvenienti. Questi
includono il seguente:

L'investimento in contanti puň essere proibitivo.
lungo il quale delle tecnologie che sostengono Spesso altre sono avute
bisogno con fertilizzanti, come irrigazione ed insetticidi favorisce
aumentando l'investment. in contanti Questo intende quello come il quale
un pacco " intero " della tecnologia puň essere richiesto I prodotti di sono
aumentati attraverso programmi nuovi della fertilizzazione.
Il fertilizzante puň essere applicato erroneamente (eccessivo ammonta, tipo
sbagliato, disposizione incorretta o sbagliato calcola).
fertilizzanti Commerciali aggiungono solamente nutrients; loro non fanno
migliora il suolo structure. A meno che struttura di suolo buona č
mantenuto, il suolo deteriorerŕ, ed aumentando ammonta di fertilizzanti
commerciali sarŕ richiesto per mantenere un livello determinato di
produzione.
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Installazioni per maneggiare e deposito corretto del fertilizzante puň essere
inadeguato.

ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI LOCALI E
RISORSE

Nello scegliere un sistema di fertilizzazione di raccolto nuovo, o piů probabile, in
cambiando un sistema corrente, uno deve stimare realisticamente locale resources.
First, č importante per analizzare attentamente il sistema che č usato attualmente.
puň essere utile per concentrare su il movimento di azoto attraverso il ciclo, e nota
dove miglioramenti della disponibilitŕ di azoto a piante possono essere realizzati.
Forse fertilizzante di azoto commerciale potrebbe essere applicato su certo raccolti
per scoprire se azoto supplementare aumenterŕ raccolto yield. puň essere anche
utile per determinare il valore di un fosforo + fertilizzante di potassio su ognuno dei
raccolti importanti in il sistema.

Secondo, la natura del suolo o suoli nella regione dovrebbe essere identificato.
Factors per considerare qui sarebbero la profonditŕ, tessitura (taglia di particella di
suolo), struttura (briciole, blocchi i piatti), organico contenuto di questione,
prosciugamento, pendio, e contenuto nutriente del sporchi, incluso l'aciditŕ o
l'alcalinitŕ (il pH).

Il terzo fattore per considerare č l'appropriatezza del raccolto o raccolti ai suoli
locali, pioggia, temperatura, lunghezza di crescere condisca, agio di produzione, e
marketability. Il corretto sistemazione di raccolti sulla fattoria ed il meglio che pianta
e sequenza che raccoglie ha bisogno di essere stimata anche.

Il finale fattore per essere considerato č la disponibilitŕ di fonti di pianta nutrients.
Sono depositi locali di materiali nutriente-ricchi available? Se il pH ha bisogno di
essere cambiato, č macinato calcare disponibile localmente? Se della questione
organica č avuta bisogno, č available? delle fonti buono Come poteva l'agricoltura
animale sia migliore utilizzato fornire humus e nutrients al suolo?

Se risorse non sono localmente disponibili, poi nutrients possono avere bisogno
essere importato nella regione. L'organizzazione di tale approvvigionamento sistemi
possono essere eseguiti da societŕ private, il governo + la comunitŕ cooperatives.
Again, accertamento accurato e gestione č necessario per fare certo tali risorse
sono ambo adatto e giustificň economicamente.

CONSIDERAZIONI SUPPLEMENTARI

Pioggia ed Irrigazione

Molte delle varietŕ di raccolto alto-flessibili e nuove richiedono ammontari grandi di
acqua ed irrigazione č spesso essenziale ad aumento yield. Questo puň richiedere
spesa grande se acqua deve essere pompata da un bene o river. che Molti schemi
di sviluppo agricoli hanno si incontri con le difficoltŕ considerevoli come
approvvigionamenti di acqua fu vuotato + spese di combustibile aumentarono
bruscamente. Una considerazione supplementare č la spesa di livellare la terra per
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permettere efficiente superficie irrigation. Also, per dei suoli che coltivatori hanno
bisogno di prevenire la formazione di sodio e sali altri causata dall'evaporazione di
acqua dopo molti anni di irrigazione di superficie.

Sporchi Tessitura e Prosciugamento

Sporchi tessitura che č la percentuale di sabbia, limo, e creta particelle nel suolo,
deve essere considerato nella gestione di sporchi fertility. Un suolo sabbioso
(tessitura comune) non terrŕ nutrients del fertilizzante contro colando. Therefore,
fertilizzante dovrebbe essere aggiunto in piccole quantitŕ ed abbastanza
frequentemente. However, tale suolo sciolto č esaurito bene e cosě licenze
l'aerazione buona di radici di pianta ed organismi di suolo. la questione Organica (il
humus) aggiunto ad un suolo sabbioso puň aumentare il contenuto di humus ed
anche il capacity. che nutriente-tiene che Molti suoli sabbiosi e tropicali non
vogliono tenga humus per molto lungo a causa della percentuale estremamente
alta di decomposizione di questione organica. Per tali suoli, l'ammontare di creta
minerals č cruciale da quando queste particelle di creta piccole conterranno la
maggior parte di nutrients del fertilizzante da assorbimento (fisico e chimico
attrazione).

Particelle di limo, intermedio tra sabbia e creta in taglia, č anche intermedio nel
fertilizzante-tenere capacitŕ. Soils con un contenuto di creta alto puň essere stretto
e poveramente esaurito, mentre decrescendo cosě la disponibilitŕ di ossigeno a
radici. La somma di organico si importi a tale suolo spesso migliorerŕ grandemente
la struttura di briciola del suolo, permettendo prosciugamento di acqua migliore ed
un aumentň approvvigioni di oxygen. A meno che un suolo č bene-esaurito, la
somma di fertilizzante avrŕ valore piccolo in miglioramento di prodotto.

Sporchi Reazione

Reazione di suolo si riferisce al contenuto di ione di idrogeno del suolo, quale puň
essere misura che usa la scala di pH. Un pH di sotto 6.5 č considerato un suolo di
acido e č disadatto per molti crops. Il somma di cementi o calcare (il calcio
carbonato) aiuterŕ sostituisca gli ioni di idrogeno sulle particelle di suolo con calcio,
elevando il pH ad un livello desiderabile. Again, il piů alto la creta contenuto o la
questione organica nel suolo, il piů calcio č richiesto sostituire l'idrogeno sulla creta
o particelle di humus. Dei suoli vecchi che sono colati da secoli sono estremamente
acido e puň costringere trattamento considerevole a farli appropriato per crops.
certo Tali suoli possono essere andati bene a quello che č chiamato raccolti acido-
amorosi (come erba di bermuda, cotone, cowpea, nocciolina ananas, patata dolce,
caffč, ed orchidee).

Esperienza precedente e Varietŕ di Pianta Disponibili

L'importanza dell'esperienza di ricerca non puň essere overemphasized in in
considerazione del sistema di fertilitŕ di suolo. che Tale esperienza č difficile da
ottenere perché dimostrazioni ed esperimenti in quale solo uno variabile ad una
durata č stato esaminando č duro a disegni, ma non c'č nessun modo migliore di
determinare la fertilitŕ di pianta needs. Quando varietŕ nuove di piante sono
considerate per uso nel sistema che mozza, la loro risposta per sporcare la fertilitŕ
deve essere, esaminato ogni tipo della condizione di campo sotto. che Tale ricerca
deve sia fatto ad un centro di ricerca agricolo, se possibile.
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V. SVILUPPO FUTURO DI SISTEMI DI
FERTILIZZAZIONE

RICERCA

Metodi Nuovi di provvedere nutrients a piante stanno emergendo. Particularly
promettere č la modifica genetica di piante altra che legumi per accettare batteri di
azoto-fissazione in noduli su il loro roots. Con l'avvento di questa tecnologia, una
pietra miliare notevole in nutrizione di pianta sarŕ stato arrivato. Currently,
comunque, questo tipo dell'ingegneria genetica sta provando essere piů
complesso che prima anticipato.

Ricerca continuata in ingegneria genetica puň produrre supplementare genetico
potenziale in crescita di pianta di raccolto e prodotto. Il rivoluzionario dattilografi di
pianta incrociare usando cultura di tessuto e haploidy debba fare anticipi genetici
nuovi e possibili la cui natura ancora č la cultura di Tessuto di unknown. prende
celle singole da una pianta e cresce loro in plants. nuovo Se queste celle singole
venute da tessuto con uno messo di chromosomes (il haploid), come le celle che
dia aumento per impollinare grani, poi l'ignoto o recessivo genetico tratti del volto
vogliono appear. Questo aiuta pianta che generatori trattano con un gene ad una
durata.

Indaghi sulle interazioni di piante in cultura mescolata (crescendo piů di un
raccolto in un campo ad una durata) ancora č solamente nel palcoscenici che
cominciano, principalmente perché gli industrializzarono, monoculture dattilografi
di mozzare modelli ha teso ad oscurare il piů tecnologia di cultura mescolata ed ad
alto impiego di manodopera. Mixed che la cultura richiede piů raccolta e
sarchiatura di mano da quando macchine non possono distingua fra le piante.
Come regioni certe del mondo si concentri piů su multiplo che mozza (crescendo
piů di un raccolto insieme), gli effetti simbiotici di tali sistemi diverranno accade
Simbiosi di known. migliore quando ambo il beneficio di raccolti essendo together.
adulto Un raccolto puň aiutare l'altro (e.g., mais puň appoggio fagioli rampicanti),
mentre in ritorno il secondo raccolto puň fornisca nutrients al primo (fagioli
riparano azoto che il mais puň usare).

ECONOMIE

Le economie di produzione di cibo nel futuro sono un enigma notevole per molte
persone che tentano di prevedere trends. agricolo Il costi di risorse industrialmente-
basate, cosě essenziale per molto " moderno " agricoltura, sta aumentando
rapidamente. nord Molto americano coltivatori trovano i loro prodotti lavoro-
efficienti per essere fissati il prezzo di sopra l'ammontare che nazioni affamate
possono permettersi di pagare. Per questa ragione, i paesi piů poveri sono
consigliati di sviluppare un cibo nazionale spesso polizza dell'autosufficienza,
basato su risorse di fertilitŕ di suolo locali.

La pressione di popolazione in nazioni piů del mondo č una maggiore minaccia a
molti sistemi agricoli, specialmente quelli che richiedono maggese e rotazione di
raccolto (raccolti diversi in stagioni diverse su il campo stesso) . In paesi con
programmi di riforma di terra dove contadini di landless stanno divenendo
possidenti, il problema di decrebbe produzione per esportazione spesso segue.
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pressioni Economiche sulla nazione per guadagni di esportazione aumentati
spesso č sentito dal possidenti nuovi nella forma di delibere federali. Per esempio,
un governo nazionale puň costringere coltivatori a crescere raccolti di
esportazione piaccia caffč o banane, piuttosto che raccolti di cibo per uso locale;
spesso coltivatori si risentiranno queste delibere. che fattori Economici spesso
frustrano tali programmi perché i coltivatori nuovi sono incapaci a produzione il
raccolto di esportazione con successo. Di conseguenza, la terra ritorna i creditori e
landlessness č stabilito di nuovo.

C'č una lotta continua per coltivatori per gradirebbe la loro terra e le loro famiglie
mentre alla durata stessa che tenta di aggiustare a le realtŕ economiche ed
internazionali oltre il loro controllo. La manutenzione e miglioramento della fertilitŕ
di suolo č di base a coltivatori, survival. However economico, non c'č nessuna
garanzia del successo perché fattori oltre controllo individuale possono rendere
tutti gli sforzi futile. In l'ultimo-analisi, la protezione della fertilitŕ di suolo e
l'autosufficienza economica del settore agricolo deve essere parte della polizza di
cibo di ogni governo nazionale.
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