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SU CODEL

La coordinazione in Sviluppo (CODEL) č un privato, non-per-profitto consorzio di
43 agenzie di sviluppo che lavorano in countries. CODEL in sviluppo procura
sviluppo di comunitŕ attivitŕ che sono iniziate localmente ed ecumenically
implemented. Queste attivitŕ includono l'agricoltura, annaffi, salute di selvicoltura,
tecnologia adatta ed addestrando progetti.

L'Ambiente e Programma di Sviluppo dei servizi di CODEL il la comunitŕ di sviluppo
privata e volontaria provvedendo officine, informazioni, e materiali progettarono
per documentare l'urgenza, praticabilitŕ e potenziale di un approccio a sviluppo su
piccola scala del quale accenta l'interdipendenza risorse umane e naturali. Questo
manuale č uno di molto materiali svilupparono sotto il Programma per assistere
sviluppo workers nel prendere l'ambiente fisico in considerazione durante
pianificazione di progetto, la realizzazione, e valutazione. Per ulteriori informazioni,
contatto l'Ambiente di CODEL e Sviluppo Programmi a 475 Passeggiata di Sponda,
Alloggi 1842, New York New York i 10115 Stati Uniti.

SU VITA

Volontarii in Assistenza Tecnica (VITA) č un privato senza scopo di lucro
organizzazione di sviluppo internazionale. che fa disponibile ad individui e gruppi in
paesi in sviluppo una varietŕ di informazioni e risorse tecniche puntň a allevando
stesso-sufficiency: accertamento di necessitŕ e programma appoggio di sviluppo;
da-posta e su-luogo servizi consulente; sistemi di informazioni che addestrano; e
gestione di campo projects. VITA promuove l'uso di appropri su piccola scala le
tecnologie, specialmente nell'area di energia rinnovabile. La documentazione
estesa di VITA concentra ed elenco mondiale di dia volontariamente esperti tecnici
l'abilitano per rispondere a migliaia di indagini tecniche ogni anno. Esso anche
pubblica un bollettino d'informazione trimestrale ed una varietŕ di tecnico manuali e
bulletins. Per ulteriori informazioni, contatto VITA a 1600 Blvd. di Wilson, Seguito
500, Arlington, Virginia 22209 GLI STATI UNITI.
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SU WINROCK INTERNATIONAL

Winrock Istituto Internazionale per Sviluppo Agricolo č un'istituzione privata,
disinteressato fondata per aiutare allevi fame umana e povertŕ attraverso sviluppo
agricolo. In associazione con organizzazioni volontarie e private, governi, agenzie di
aiuto, centri di ricerca agricoli ed altri, Winrock assiste persone e nazioni per
aumentare produzione di cibo e le opportunitŕ di reddito. L'istituto provvede ambo
corto - ed assistenza tecnica ed a lungo termine a migliori coltivatori, la produttivitŕ
e fortificare la ricerca e sistemi di dilazione che sostengono l'agricoltura. WINROCK
enfatizza sviluppo di risorsa umano sviluppando che sostiene studenti di paese in
grado che addestra; patrocinando programmi che addestrano per coltivatori e
persone con che lavorano coltivatori; ed addestramento produttore ed informatore
materials. Winrock lavora in Africa, Asia l'America Latina e il Caribbean, e gli Stati
Uniti. Per ulteriori informazioni, contatti Winrock International a Rotta 3, Morrilton,
AR I 72110 STATI UNITI.

SU PROGETTO DI GIOVENCA INTERNAZIONALE

Progetto di giovenca Internazionale č un'organizzazione disinteressato fondato nel
1944 e č sostenuto da donazioni di individui, chiese, e concessioni da societŕ per
azioni e governi. HPI ha provvisto assistenza a persone in piů che 100 countries. Lo
scopo di Progetto di Giovenca Internazionale č assistere coltivatori piccoli per
realizzare un vivendo meglio attraverso uso piů efficiente di creatura umana e
risorse naturali. Il metodo č presentare bestiame di qualitŕ buono ed a dimostri ed
insegni gestione corretta.

HPI provvede consolidamento, bestiame, e materiali per bestiame sviluppo projects.
che provvede anche expertise tecnica ed addestrando, pubblica un bollettino
d'informazione su adatto pratico tecnologia di bestiame e distribuisce pratico
istruttivo materiali.

L'assistenza di HPI č provvista senza riguardo per correre, credo o origine politica,
ed in una maniera che richiede il destinatario per dividere l'usual]y dell'aumento
passando sul prima discendente femmina a famiglie altre. I Progetti di č disegnato
cosě come stare stesso-sostenendo e perpetuando. A porti a termine questo,
progetta ed accordi sono fatti con organizzazioni indigene.

ORIENTAMENTI DI PER PROGETTARE SERIE

Ambientalmente Sondi Progetti Agricoli e Su piccola scala, 1979 (anche in
spagnolo e francese)

Ambientalmente Sondi Progetti di Acqua Su piccola scala, 1981 (Anche in
spagnolo)

Ambientalmente Suoni Selvicoltura Su piccola scala Proietta, 1983 (Traduzioni in
spagnolo e francese in processo)

Ambientalmente Suoni Energia Su piccola scala Proietta, 1985 (L'inglese
solamente)

Order da:
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VITA Pubblicazione Servizi 1600 Boulevard di Wilson, Seguito 500 Arlington,
Virginia i 22209 Stati Uniti

PREFACE

Questo manuale č il quinto volume negli Orientamenti per Series. che progetta al
quale La serie stata sviluppata in risposta le necessitŕ di campo di agenzia di
sviluppo privato e cosa uguale fornisca di personale per informazioni tecniche e
semplificate per progettare ambientalmente sondi progetti su piccola scala in terzo
Mondo countries. Titles dei volumi altri nella serie sono elencato sulla pagina
opposta.

La preparazione di questo volume č stata un collaboratore sforzo della
Coordinazione in Sviluppo, Inc. (CODEL), Giovenca Progetto Internazionale (HPI), e
Winrock International Istituisca per Sviluppo Agricolo. Un Consultivo Comitato
compose di rappresentanti delle tre agenzie guidato la preparazione del manuale.
Questi includono Andres Martinez, Winrock International; il Giro. John Ostdiek,
CODEL; Armin Schmidt, Progetto di Giovenca Internazionale; in somma ai tre
coordinatori elencati alla fine di questo prefazione.

Ricerca iniziale fu eseguita ed una cambiale di base preparň del Dott. Rice di
Richard, Reparto di Scienze Animali, Universitŕ di Arizona ed il Dott. Milo Cox,
Scuola di Rinnovabile Risorse naturali, Universitŕ di Arizona. I coordinatori č grato al
Drs. Rice e Cox per il loro contributo a il finale product. Il testo era ulteriore
sviluppato e revisionato estensivamente da Linda Jacobs.

Linda Jacobs, l'autore di questo volume ha preparato il illustrazioni per quattro dei
cinque volumi negli Orientamenti per Planninq series. il Sig.ra Jacobs tiene un
grado in Biologia dall'Universitŕ di Cornell e servě col Corpo di Pace in Colombia.
Per gli ultimi otto anni lei sta vivendo e lavorando con americani Nativi in Arizona.
che Lei ha portato al progetto un interesse speciale in, e piccolo-fattoria
esperimenti con livestock. In somma, il Sig.ra Jacobs fece uso buono della sua
scrittura ed illustrando skills. Lei č insegnando al momento alla Navajo Comunitŕ
Universitŕ, Tsaile Arizona.

Seguendo la procedura usata per i volumi precedenti, un lungo faccia una
rassegna processo ha comportato un numero di tecnico persone di risorsa ed
utenti potenziali nel campo. Il seguendo ha fatto una rassegna il manuale oltre al
Comitato consultivo:

Charles D. Bonham, Colorado l'Universitŕ Statale Milo Cox, Universitŕ di Arizona
John Dieterly, Progetto di Giovenca Internazionale Pietro F. Ffolliott, Universitŕ di
Arizona Pietro J. Grill, Mennonite Comitato Centrale I.F. Piů sodo, Progetto di
Giovenca Internazionale Suora Sharee Hurtgen, San Jude Ospedale, San Lucia
Robert K. Pelant, Progetto di Giovenca Internazionale Roald Peterson, UN/FAO
(pensionato) James O'Rourke, Utah l'Universitŕ Statale Richard W. Rice, Universitŕ di
Arizona Suora Mary Ann Smith, CODEL Ron Tempesta, Accademia di Germantown
Gregg Wiitala, Technoserve, Inc., Kenia Gerald G. Williams, Progetto di Giovenca
Internazionale



7 / 78

Questi recensori offrirono estesi, effettivo, e positivo suggerimenti per migliorare la
cambiale di revisione. Il suggerimenti erano un'assistenza significativa nel preparare
il finale manuscript. I coordinatori molto apprezzano il contributi di questi recensori
ed i membri altri di il Comitato Consultivo.

Noi diamo il benvenuto commenti da lettori del libro. Un questionario č inserito per
la Sua convenienza. Please dividono Suo reazioni con noi.

James DeVries, Progetto di Giovenca Internazionale Will R. Getz, Winrock
International Helen L. Vukasin, CODEL Capitolo di io

UNA FILOSOFIA DI SVILUPPO

Questo manuale č disegnato per lavoratori di assistenza di sviluppo ed altri che
stanno progettando o stanno maneggiando bestiame su piccola scala projects.
Anche se specificamente puntň a quelli lavorando in aree meno-sviluppate dei
tropichi e subtropics, questi orientamenti ambientali applicano a pressocché
alcuno regione del world. che Loro accentano:

* principi ecologici che riferiscono a produzione di bestiame

* il ruolo di bestiame nel sistema di agricoltura e locale Ambiente di

* fattori ambientali dei quali colpiscono il successo un Progetto di bestiame di

* ambientalmente suono bestiame gestione pratiche

UN APPROCCIO DIVERSO

La maggior parte di manuali di scienza animali si č concentrata sulla cura e gestione
di razze comuni di animali nazionali per realizzare production. piů grande Questo
manuale enfatizza l'ambientale fattori che colpiscono bestiame ed interazioni di
bestiame. Testi di bestiame standard dovrebbero essere consultati per pratiche di
gestione particolareggiate. La bibliografia ne elenca del piů comprensivo di questi,
specialmente quelli che č molto adatto per latitudini tropicali.

Testi di bestiame tradizionali coprono l'addomesticazione comune animali, come la
vacca, pecora, capra, e pollo. Questo manuale tratta anche con animali che sono
unici a certo areas. L'intenzione qui č incentivare pensando circa scelte possibili ed
accentare l'unicitŕ di locale ambienti in aree tropicali. In parole altre, lŕ sia un locale
ma relativamente ignoto o trascurň animale che ha grande potenziale per sviluppo
come un progetto di bestiame.

Molte referenze sono fatte alla meta di sviluppare un'agricoltura sistema che č
compatibile con l'ambiente. nel momento in cui un albero o animale selvatico č
parte di una foresta, un progetto di bestiame č una parte di un sistema di
agricoltura. Un sistema di agricoltura č un struttura organizzativa che collega le
attivitŕ varie di coltivatori e la distribuzione di risorse. Agricoltura di

sistemi possono essere basati su un'attivitŕ notevole (per esempio, il crescendo di
caffč per esportazione), ma anche puň includere altro attivitŕ che non contrastano
riguardo a lavoro requisiti, uso di area di terra o uso di risorse altre. Un sistema di
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agricoltura integrato č caratterizzato da forte le interconnessioni fra attivitŕ di
agricoltura varie che servono conservare risorse e lavoro e ridurre il bisogno per
alimentazioni importate e fertilizzanti.

Una meta di gestione di bestiame č aumentare produzione per animale che agli
aumenti di tempo stessi produzione totale su un'area determinata di land. Anche se
questa possa essere la meta di un progetto, una vista luoghi bestiame produzione
piů larga in giustapposizione con ambienti locali, locale agricolo sistemi, e tradizioni
di comunitŕ.

Cosě questo manuale enfatizza i concetti di chiave seguenti:

La manutenzione di * di equilibrio ambientale attraverso riciclando, La
rigenerazione di e conoscenza di interazioni in naturale Sistemi di

* coinvolgimento attivo di persone locali nel progettare, decisione-facendo, e
gestione

Preferenza di * per tecniche agricole e tradizionali che ha un suono base ecologica

L'integrazione di * di bestiame, mozzando e terra-uso altro Sistemi di

QUALE Č UN PROGETTO DI BESTIAME SU PICCOLA
SCALA?

Progetti di bestiame su piccola scala sono sviluppati al locali livello e č disegnato
primariamente per il beneficio di locale people. Tali progetti possono comportare
alcuni coltivatori piccoli o herders, o una comunitŕ rurale ed intera che lavora in
una cooperativa sforzo.

Un progetto di bestiame su piccola scala e buono:

* comporta persone locali nel progettare, mentre decisione-facendo, e Gestione di

* rispetta l'organizzazione della comunitŕ

* incoraggia comunicazione regolare fra partecipanti

* indirizza problemi comuni e le necessitŕ

* usa la tecnologia adatto alla regione

* include addestramento pratico ed attinente per partecipanti

* migliora personale e la fiducia in sé di comunitŕ

* approfitta di produzione locale ed il consumo designa

* offre a benessere di comunitŕ complessivo
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AMBIENTALMENTE PROGETTI DEL BESTIAME DEL
SUONO

Un ambientalmente suono bestiame progetto lavori con cicli naturali e contro la
degradazione ambientale. Perché tutte le parti dell'ambiente sono collegate, cosě
un progetto evita l'introduzione di sostanze con ignoto proprietŕ che
contaminerebbero il suolo ed acqua o danno piante ed animals. Un
ambientalmente usi di progetto di suono risorse locali saggiamente, lavori con
bestiame che č adatto all'ambiente, e ricicla di nuovo nutrients a il soil. tale progetto
davvero puň migliorare l'ambiente incoraggiando cambi che dŕ beneficio ai quali
offrono health. ambientale La meta complessiva č offrire a un sistema agricolo e
sostenibile.

Capitolo di II

L'IMPORTANZA DI DI ECOLOGIA IN
PIANIFICAZIONE DI BESTIAME-PROGETTO

La comunitŕ di biotic totale e la sua interazione con bestiame ed il sistema sociale si
deve considerare quando facendo decisioni su progetti di bestiame. I Progettisti di
deve concernere con l'ammontare di pressione che popolazioni, biotic comunitŕ, ed
ecosistemi possono resistere senza drastico alteration. Un sistema agricolo che
disturba il equilibrio ecologico sarŕ sostenuto il meno piů facilmente su un base di
anno-a-anno.

Progetti di bestiame su piccola scala possono avere ambo positivo e effects.
negativo L'impatto sull'ambiente puň essere piů grande che quello vide all'interno
dello scopo originale del progetto.

Un ecosistema diviene non equilibrato se i cicli naturali sono interrupted. Per
esempio, se il ciclismo di nutrients indietro al suolo č rotto da maneggio inadeguato
di sprechi e overgrazing, il suolo diverrŕ fertile. Crop e produzione di erba puň
lasciare cadere da anno ad anno. Manutenzione di di un suolo sano richiede
riciclaggio di nutrients.

In un ecosistema instabile, una specie dominante puň richiedere, cosě molta di una
risorsa che l'approvvigionamento di quella risorsa č threatened. Per esempio, una
prateria puň avere un armento di bestiame bovino quello č troppo grande per
l'ammontare di foraggio disponibile. Il overgraze dei bestiame bovino le loro piante
favorite che sono poi no piů lungo capace competere con piante desiderabili per
umiditŕ e nutrients. La composizione della pianta la comunitŕ č cambiata, i bestiame
bovino sono costretti per mangiare povero-qualitŕ cerchi, ed i bestiame bovino
crescano ammalati e debole. Se bestiame bovino muoiono, o č ucciso e l'armento č
ridotto, il ecosistema puň ritornare al suo equilibrio primo, mentre dipendendo sul
estensione e la durata di stress ambientale. Se danno ha stato terra di foraggio
troppo grande, produttiva puň essere sostituita da sabbi dune e deserto lavano
fregando.

Ě
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ECOLOGIA DEFINĚ

Ecologia č lo studio delle relazioni fra del tutto vivente cose ed il loro dintorno o
ambiente. Questo ambiente include suolo, clima, piante ed animali. Animali di

e piante che vivono insieme sotto forma di condizioni simile comunitŕ di biotic, se
sul tundra Artico o nel profonditŕ del basin. di Amazzone Una comunitŕ di vivere
cose puň essere trovato in un campo di mais o su un overgrazed lato di montagna.

Creature umane sono dovunque membri della comunitŕ di biotic loro live. Come
coltivatori, loro tentano di cambiare i membri altri di quella comunitŕ per migliorare
la quantitŕ o qualitŕ di cibo e resources. valutato Loro possono arare un campo per
rimuovere vegetazione quello compete con crops. Loro possono importare un
nuovo razza di bestiame che provvede benefici piů che locale animali.

Coltivatori non operano da fuori della comunitŕ di biotic. Le forze con le quali
lavorano o contro le loro azioni č processi naturali--una rete intricata di fisico e
processi biologici che sostengono la comunitŕ. Un coltivatore, come un membro di
quella comunitŕ, dovrebbe capire questi processi naturali e lavora con loro.

Ecosistemi

La comunitŕ di biotic in combinazione con le parti di nonliving dell'ambiente--suolo
e clima--la forma un ecologico sistema o ecosistema. Alcuni si laureano ecosistemi
sono tropicali foreste di pioggia, praterie e deserti. All'interno dell'ecosistema, ogni
membro della comunitŕ di biotic colpisce membri altri. Nell'ecosistema di prateria,
bestiame bovino o antilope mangi il grass. Soil organismi ritornano nutrients ad ed
aerano il sporchi, e migliori ritenuta di umiditŕ di suolo. I Roditori di mangia semi,
foglie e gambi sotterranei. Gli Insetti di alimenta su e impollini plants. In modi vari,
animali portano i semi di piante ad aree nuove.

All'interno di un ecosistema, piante ed animali competono per il resources.
disponibile piante piů Alte provvedono ombra e protegga dal vento, mentre
cambiando la temperatura dell'aria e soil. Come piante ed animali cambiano
l'ambiente, il membri della comunitŕ di biotic cambieranno. Come condizioni cambi,
membri nuovi congiungeranno la comunitŕ. Questi a turno cambiare anche
l'ambiente piů. Un'area determinata di terra sostenga una sequenza piů prevedibile
delle comunitŕ, un processo noto come successione.

 

<LA; FIGURA 1>

 

La comunitŕ diverrŕ relativamente col tempo, stabile. Sotto esigendo le condizioni
climatiche, piante certe e animali possono divenire dominanti. Questi specie sarŕ
quelli quelle risorse di uso bene, e di chi riproduzione e la crescita č andato bene
meglio all'ambiente. Nei tropichi umidi, comunque, di solito nessuno specie di
animale o la volontŕ di pianta stabilisca dominance. There sono eccezioni come
mangrovia foreste ed erbe su terra diboscata. a causa del clima caldo, umido,
stabile, la foresta di pioggia tropicale ha un la diversitŕ incredibile di forme di vita.
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Per esempio, nel Regione di Choco della Colombia, un ettaro del un decimo di
tropicale foresta puň contenere su 200 specie di albero diversa mentre un č
probabile che area simile di foresta moderata contenga 25.

Equilibrio ecologico

In una comunitŕ di biotic stabile, i processi della crescita e la decomposizione
mantiene un equilibrio. a causa dei molti interrelazioni tra i membri vari del biotic
comunitŕ, č un equilibrio dinamico. Le Popolazioni di puň variare stagionalmente,
ma modelli ciclici in una popolazione possono essere si aspettato su time. Un
progetto di sviluppo che presenta un specie nuova di bestiame o devia risorse
scarse possono disturbi quel balance. Sometimes che un equilibrio nuovo č
rapidamente achieved. In casi altri, l'ambiente puň essere drasticamente alterato ed
un equilibrio nuovo sarŕ realizzato solamente dopo rettifiche considerevoli sono
state fatte all'interno dell'ecosistema.

Un ecosistema con una varietŕ larga di pianta e specie di animale ha una tendenza
ad essere piů stabile, mentre avendo una capacitŕ piů grande mantenere un
equilibrio ecologico. Changes all'interno di questo la comunitŕ diversa di piante ed
animali non colpisce il sistema integrato significativamente, perché un cambio
spesso č compensato da un altro.

Il Web della Vita

Animali sono comportati nei cicli di nutrients ed energia quel flusso attraverso
l'ecosistema. L'ambiente di nonliving consiste di carbone, fosforo, azoto, idrogeno,
zolfo molti elementi altri e combinazioni di elementi. Animali di

piante di bisogno per organizzare questi elementi in sostanze che gli animali
possono usare nella loro crescita e manutenzione.

Attraverso un processo noto come fotosintesi, uso di piante verde l'energia del sole
per fare zucchero da diossido di carbone e water. Later, uso di piante gli zuccheri
per fare amido, grasso proteine ed altro organico combina.

Piante verdi state chiamate produttori perché loro hanno il l'abilitŕ di fare cibo da
materie prime e l'energia da il sun. che Ogni vita altra dipende sul cibo-produttrice
l'abilitŕ di piante.

 

<LA; FIGURA 2>

 

Animali sono chiamati consumatori perché loro mangiano piante altre + animali e
non puň fare direttamente cibo da materie prime e sunlight. consumatori Primari
mangiano piante; secondario consumatori mangiano animali altri. Il movimento di
nutrients da piante verdi attraverso mangiatori di pianta a mangiatori animali sono
chiamate un cibo chain. Perché consumatori possono usare piů di un cibo fonte,
catene di cibo interconnettono. Come le catene di cibo interconnettono, un web di
cibo complicato č formato.
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<LA; FIGURA 3>

 

I decomposers completano il web di
cibo. Decomposers, come fungi e
batteri, produca enzimi che si
rompono morto pianta e material.
animale Il nutrients rilasciato da
questo processo puň essere riusato
dai produttori. Soil che humus č
formato in questo Humus di process.,
a turno, interruzioni in giů a rilasci
nutrients supplementare ad una
percentuale dipendente su suolo
temperatura, l'umiditŕ, aciditŕ e
l'aerazione. Valuable nutrients sono
ritornati anche al suolo in sprechi di
animale.

 

Ad ogni passo nella catena di cibo, la
maggior parte del nutrients consumň,
č usato per sostenere le attivitŕ

quotidiane. Solamente un piccolo porzione del nutrients rimane per la crescita e
riproduzione. In un ecosistema determinato, l'ammontare di nutrients disponibile a
mangiatori animali molto č meno che quello disponibile a pianti eaters. del quale
Questo concetto puň essere visualizzato nella forma un cibo pyramid. Alla base
della piramide č il piů grande biomassa rappresentata da piante, mentre il secondo
(decrescendo) livello rappresenta la biomassa dei mangiatori di pianta, ed il cima
(piů piccolo) livello rappresenta quello dei mangiatori animali.

<LA; FIGURA 5>

DIVERSITŔ BIOLOGICA

Coltivatori nelle zone moderate hanno trovato spesso proficui, almeno nel termine
corto, la coltura di grande potenza di raccolti singoli e produzione di bestiame
intensiva. Concentrazione di

su un animale o mozza, e l'eliminazione di ogni altro animali che competono o
piante, ha dato luogo a produzione alta comparato lavorare spese. Per ragione
purchessia, progettisti possono decidere, che una produzione sistema basato su
una razza singola di bestiame č desiderabile. Il direttore di tale progetto lo trova
necessario a spesso isoli animali in un modo o un altro dal circostante environment.
che Questa azione stessa puň dare luogo a spese piů alte di production. Also, il
sistema puň violare fonti di alimentazione e richieda attenzione a durate che
direttori trovino che reca disturbo + costoso per ragioni altre. Le Malattie di e
parassiti sono problemi notevoli per gli armenti maneggiati da bestiame intensivo
produttori, ma loro non sono come devastando agli armenti maneggiato da
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coltivatori che hanno una gestione di bestiame piů diversa system. Therefore, i
benefici ottenuti concentrando uno dattilografi di bestiame deve essere comparato
col benefici ottenuti sviluppando un piů diverso agricolo sistema.

Nei tropichi umidi, l'ambiente naturale č composto di una rete complessa di specie
individuale ed il biologico forze funzionano mantenere questa diversitŕ. Major
agricolo le attivitŕ in delle regioni stanno riducendo il biologiche diversitŕ e
lavorando cosě contro forze biologiche. Per esempio, 70% della terra autorizzata in
Costa Rica stanno essendo trasformato in pasture. In parti altre dell'America
Centrale, foreste di pioggia sono chiarite ad angolo retto alla percentuale di 4,000
chilometri per year. Alcuni ricercatori credono che la maggior parte di queste
foreste di pioggia saranno distrutte dall'anno 2000.

Poco č conosciuto le foreste che sono state distruggendo + circa l'a lungo termine,
e possibilmente globale, effetti di cosě destruction. Su 80% di quelli che scompare
tropicale specie non č stata identificata dalla comunitŕ scientifica. Come persone
piů vecchie delle culture sradicate muoia, conoscenza di piante tropicali ed i loro
usi č stato perdendo. Se progettisti impiegerebbero tempo per cercare fuori tale
conoscenza e lo registri, loro avrebbero una comprensione migliore del
l'importanza di queste risorse ambo alla comunitŕ locale ed al world. Fra la specie
che č distrutta forza sia fonti di raccolti di cibo nuovi, insetto naturale controlla, e
medicine di miracolo.

Un sistema agricolo che abbraccia il naturale biologico la diversitŕ di una regione
puň essere piů adatta in termini di adempiendo a famiglia ha bisogno, mentre
usando risorse locali, e aggiustando a stress ambientali. Creating biologico la
diversitŕ in un sistema agricolo intende incorporando un combinazione di animali
diversi e piante nel piano agricolo, mentre alla durata stessa che permette stanza
per piante selvatiche ed animali che non possono essere un immediato o beneficio
apparente a creature umane.

CAPACITŔ CHE PORTA

Il numero di animali un'area determinata sosterrŕ su un annuale base stata chiamata
la capacitŕ che porta qualche volta. Portando capacitŕ č basata sull'ammontare di
foraggio disponibile essere consumato da livestock. per determinare la capacitŕ che
porta, noi dobbiamo conoscere i requisiti nutrienti di individuo animali.

Nel momento in cui ogni animale un collegamento č nella catena di cibo, ha anche
un niche. Una nicchia non č qualche cosa che Lei puň vedere, piuttosto č il set di
relazioni col quali l'animale ha il environment. Questi possono includere la
posizione nel cibo incateni, il tipo di ambiente o habitat in che il vite animali, il luogo
dorme di notte ed il suo mangiando abitudini.

Due animali in una comunitŕ stabile possono sembrare occupare il nicchia stessa e
č, perciň, competendo per risorse. Comunque, variazioni minori in tali cose come
mangiando le abitudini e preferenze di cibo riducono la competizione. che Questo
crea nicchie separate cosě che questi due animali possono vivere nel ambiente
stesso.
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La competizione accadrŕ tra due specie che ha ricoprendo nicchie e sta
competendo per una risorsa limitata. UN specie sopravvivrŕ se č un concorrente piů
forte o se esso adatta ridurre la competizione.

Un fattore che limita č una parte dell'ambiente che limita il numero di animali che
un'area determinata puň sostenere. determinando i fattori che limitano in un
ambiente specifico, il progettista di bestiame in un'area determinata č capace di
focalizzare informazioni gathering. chiaramente, limitando fattori puň cambiare da
condisca condire e da anno ad anno, ma loro sono un concetto importante per
progettare.

Č probabile che il fattore che limita sia la quantitŕ e la distribuzione di cibo, ricovero,
o water. Questi sarebbero colpiti dal la mobilitŕ dell'animal. Ogni animale richiede
un particolare genere e qualitŕ di food. dalle quali le necessitŕ Animali varieranno
anche condisca ad Animali di season. puň essere capace di trovare cibo in
sufficiente quantitŕ, ma la qualitŕ di quel cibo puň essere cosě povera che l'animale
č in condizione povera.

Quando coltivatori presentano razze nuove di bestiame o aumento armenti
esistenti, loro aumentano richieste su vegetazione locale quello č usato da specie
selvatica. L'ammontare di vegetazione essere il fattore che limita che determina
totale numeri di specie selvatica e nazionale che puň essere sostenuto in quel
ambiente.

Troppo, cosě come troppo poco, di un requisito particolare colpire i numeri di
animali. che temperature Alte possono abbia un effetto che debilita su animali ai
quali sono abituati un climate. piů fresco Ogni organismo ha un numero di requisiti
per massimo growth. Alcuna condizione che eccede o non riesce a giungere a
questi requisiti č un limitando potenziale fattore.

La rimozione di un fattore che limita dŕ luogo alla popolazione espandendo al
punto che qualche cosa altro diviene un factor. che limita Per esempio, in un'area
colpita da ricorrente siccitŕ, l'ammontare di acqua disponibile per bestiame essere
un factor. che limita Con la somma di acqua fonti, la popolazione di bestiame puň
aumentare al punto quella vegetazione č severamente overgrazed. Then,
vegetazione diviene il fattore che limita.

A causa di cambi stagionali, il concetto di capacitŕ che porta non dovrebbe essere
visto come statico. Se bestiame č approvvigionato a capacitŕ di serie durante anni
buoni, vegetazione puň avere nessuno riservi capacitŕ di scampare anni della siccitŕ
severa. Therefore, capacitŕ che porta e limitare fattori deve essere continuamente
rimposto attraverso esaminando delle condizioni di serie.

Le comunitŕ di Biotic e l'ecosistema, equilibrio ecologico il webs del cibo, portando
capacitŕ e limitare fattori č tutti i concetti utili nello sviluppare un piano di bestiame.

LA COMPETIZIONE FRA ANIMALI

Il numero di animali che un'area determinata puň sostenere dipende su
l'ammontare di cibo disponibile a loro. Creature umane di come membri di la
comunitŕ di biotic č parte del web di cibo e compete con membri altri per cibo.
(Veda diagramma p. 1.) Animali competa con creature umane quando loro
mangiano grani e creatura umana altra fonti di cibo.
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La rappresentazione grafica di una piramide di cibo (veda disegno p.11) sostiene
l'argomento che piů creature umane potrebbero essere sostenne se tutti
divenissero mangiatori di pianta. infatti, in alcuni aree del mondo, vegetarianismo
non solo ha potuto evolvere da precetti religiosi, ma anche da ambientale e fattori
economici.

Comunque, la piramide di cibo č una rappresentazione semplificata. Animali
possono avvalersi di piante per il quali non sono appropriate food. umano che Loro
fabbricano uso di terra per il quale non č appropriata agriculture. facendo cosě,
bestiame puň estendere la serie di risorse che possono essere usate da creature
umane. Progetti di Bestiame di

quel fuoco sulle necessitŕ locali, persone locali, e l'accrescimento dell'ambiente
locale i conflitti possono diminuire fra creature umane ed animali altri per risorse.

QUANTITŔ DI CIBO E QUALITŔ

Noi non dovremmo considerare separatamente quantitŕ di cibo da cibo quality.
Tutti gli animali hanno bisogno di proteina per la crescita di massimo, attivitŕ, e
manutenzione della vita. Le Proteine di č fatta di acidi di amino collegarono insieme
formare una molecola. Verde di

piante possono fare acidi di amino loro propri, ma animali dipendono su piante o
animali altri per provvedere alcuno del loro acido di amino requisiti. Gli acidi di
amino che animali richiedono, ma č non fare all'interno dei loro corpi, č chiamato
essenziale amino Creature umane di acids. hanno bisogno di otto acidi di amino
essenziali: arginine, isoleucine, leucine, lysine, methionine, phenylananine
threonine, tryptophan, e valine.

 

<LA; FIGURA 6>

 

Una dieta che include carne, latte, o uova ad ogni pasto č alto in protein. Una dieta
che consiste solamente di cereali amidacei, radici, o tuberi sono bassi in proteina,
calcio, e vitamine. Un bambino su tale dieta puň essere capace di mangiare fino a
che pieno, ma puň stare morendo di fame per proteina. Una somma piccola di
carne, formaggio, uova, o latte bilancerebbero tale dieta.

Carne, latte, ed uova state chiamate anche cibi di proteina completi, indicando che
la proteina in tali fonti di cibo ha il equilibrio corretto di acidi di amino essenziali per
soddisfare creatura umana needs. Molte diete vegetariane e tradizionali usano
fagioli, lenticchie, piselli, noci, e grani come fonti di proteina. Anche se queste siano
fonti di proteina buone, la proteina non sempre abbia l'equilibrio corretto di acidi di
amino essenziali soddisfare needs. umano Gli acidi di amino piů difficili a ottenga da
fonti vegetali č lysine, tryptophan e Grani di methionine. mancano di lysine, e legumi
sono deficiente in methionine e tryptophan. Nuts e semi sono basso in lysine e
tryptophan.
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Anche se legumi e grani abbiano una proteina di qualitŕ piů bassa che fa carne, in
combinazione loro possono completare ognuno altro, ogni creazione su per le
deficienze di acido di amino nel other. Therefore, una dieta adeguata č possibile
senza il somma di carne o prodotti di animale. Anche se proteina equilibrio č piů
difficile realizzare senza l'uso di fonti di proteina complete, diete tradizionali
possono usare fonti di proteina vegetali in combinazioni che efficacemente
complemento l'un l'altro. Therefore, studi di diete locali e metodi tradizionali di
preparazione di cibo sono utili in determinando come efficacemente progetti di
bestiame focalizzarono su produzione di cibo puň essere nel migliorare nutrizione.

 

<LA; FIGURA 7>

 

VALORE DI ANIMALI IN UN SISTEMA DI
AGRICOLTURA

Il potere di approvvigionamento di bestiame, fibra, abbigliamento, fertilizzante,
combustibile e status. sociale infatti, in molte parti del mondo, animali sono valutati
la maggior parte per tali contributi di nonfood. In somma, cibi di convertito di
bestiame indigeribile da creature umane in cibi nutriente-ricchi, digeribili. Il
Bestiame di puň pascolare su terra che č disadatta per la coltura o di poco value.
agricolo Loro possono mangiare eccedenza cibi umani che si guasti altrimenti e
provvedere un approvvigionamento di cibo di riserva quando errore di raccolti.

Animali che mangiano piante hanno sistemi digestivi che possono usare la
porzione fibrosa di feedstuffs come cellulosa. Cellulosa di

č una delle sostanze del quali formano i muri di cella piante e li dŕ struttura. Come la
pianta matura, il ammontare di aumenti di cellulosa. La Cellulosa di č resistente a
digestione, ma dei tratti digestivi ed animali contengono batteri quella cellulosa di
interruzione in giů in acidi organici. Il muro di cella interruzioni, rilasciando
nutrients per il quale poi diviene disponibile digestione.

Capre, bestiame bovino e pecora č chiamato ruminanti. Ruminanti di

abbia un meccanismo digestivo ed efficiente per usare alimentazioni che sono alto
in cellulose. Quando loro mangiano, cibo č passato in prima una sezione dello
stomaco composto chiamata il rumine. Here, batteri si rompono i materiali fibrosi.
Questa massa di materiale parzialmente digerito č costretto posteriore su nella
bocca dove č masticato piů completamente prima di essere ingoiato again. La
massa passa poi attraverso il rumine ed in un'altra sezione dello stomaco.
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<LA; FIGURA 8>

 

I batteri nel rumine si rompono alcuna della proteina. Questo piů semplice combina
č usato dai batteri per costruire amino altro Batteri di acids. possono costruire
anche proteina da azoto semplice compounds. che Questi batteri eventualmente
sono passň ad un'altra sezione dello stomaco dove sono loro digerě, mentre
provvedendo nutrients per l'animale.

I batteri nel rumine richiedono ammontari sufficienti di proteina o azoto combina
per la crescita e cellulosa digestion. Con crusca povera, ruminanti hanno bisogno
supplementari fonti di nitrogen. Che č perché urea, un azoto semplice combini, č
aggiunto ad un supplemento di alimentazione qualche volta.

GESTIONE DI ISOLAMENTO DA L'AMBIENTE

Tentativi di maneggiare animali da isolamento dall'ambiente avere un beneficio a
breve termine, ma a lungo andare causare danneggi all'ambiente, o cessi essere
effettivo. In tentando di isolare animali dall'ambiente, creature umane hanno in
modo crescente usato combina, come insetticidi che uccidono organisms. altri che
Molti di questi combinano sono persistente; ovvero, loro rimangono nell'ambiente,
accumuli in tessuto animale, ed eventualmente puň essere consumato da animali
quello č piů alto nella catena di cibo.

Antibiotics č usato anche di solito per isolare un animale da organismi malattia-
produttori e potenziali. Antibiotics č medicine effettive sulle quali uccidono
organismi o in un animale con effetti di lato relativamente pochi a quel animale.
Largo-spettro di

antibiotics uccidono una serie larga di questi organismi e, loro in modo crescente
sono aggiunti, ad alimentazioni prevenire infezioni a basso livello che interferiscono
con crescita. Unfortunately, l'uso esteso di questi antibiotics puň essere collegato
allo sviluppo di sforzi resistenti di batteri e nuovo medicine saranno avute bisogno
di trattare malattie causate da cosě batteri resistenti.

Chemicals usato in agricoltura per interrompere cicli naturali anche provocare un
cambio nei meccanismi di bilanciamento regolari dell'ecosystem. locale Per
esempio, un insetticida applicň, uccidere un insetto certo puň essere cosě effettivo
che č usato regolarmente, qualche volta quando il problema di insetto č solamente
mite. Consumatori naturali dell'insetto possono essere uccisi anche dal insetticida,
riducendo cosě controlli naturali che tengono insetto popolazioni down. Con
controlli naturali indeboliti, il coltivatore + direttore di bestiame diviene in modo
crescente dipendente sul insetticida per controllo di pesti.

Insetticidi spesso sono venduti anche, a persone che non possono leggere le
cautele sui contenitori e che č totalmente non addestrato nel loro use. Anche se un
insetticida possa essere sicuro come lungo come propriamente č usato, c'č una
probabilitŕ alta di uso improprio.
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L'AMBIENTE E LA CULTURA LOCALE

Di studi di modelli di risorsa-uso correnti sono avuti bisogno a determini come un
progetto di bestiame puň andare bene in un'agricoltura la Considerazione di
system. deve essere data anche a valori locali, tradizioni, e tabů riguardo ad animali.
Le credenze e tradizioni di una cultura possono essere basate su religioso sociale, e
le considerazioni economiche, cosě come eventi biologici esperimentato attraverso
secoli di sviluppo. Tali tradizioni + credenze possono colpire movimenti verso
bilanci in un ecosistema.

Le tradizioni culturali di un gruppo possono aiutare anche documento l'interazione
del gruppo con l'ambiente. Cultural credenze, date in giů da tradizione orale
possono riflettere il metodo stabilito dell'adattamento all'ambiente. Per esempio, gli
indiani di Navajo di nord America č orgogliosa di la loro abilitŕ come pastori e
mandriani, ma le loro terre sono overgrazed. Quando chiese perché questo č cosě,
il tradizionale La risposta di Navajo č che le persone giovani hanno abbandonato il "
vecchi modi. " Navajos Tradizionale aveva contato su loro ereditŕ culturale per
mantenere un equilibrio con natura. Before cambi che suggeriscono in un sistema
agricolo, progettisti devono completamente investighi e capisca la cultura locale e
la sua concezione di equilibrio con l'ambiente naturale.

TREND IN GESTIONE DI BESTIAME

Molte scelte sono disponibili quando progettando progetti di bestiame per una
comunitŕ locale.

* che La disponibilitŕ di alimentazione puň essere aumentata migliorando la
produttivitŕ di graffiare terre o usando spreco Prodotti di dalle attivitŕ agricole ed
altre.

* Breeding pratiche possono essere migliorate o tipi nuovi o incrocia di animali puň
essere presentato.

* Water che fonti possono essere sviluppate.

* che alimentazioni Supplementari possono essere aggiunte.

* usi Nuovi per il potere animale possono essere trovati.

La Malattia di * puň essere ridotta.

Questi sono metodi tradizionali per migliorare bestiame gestione.

A causa della diversitŕ di ecosistemi, miglioramento di bestiame la metodologia varia
widely. informazioni Nuove e nuovo le idee per gestione di bestiame svilupperanno
da un rinnovato consapevolezza e l'apprezzamento di sistemi naturali. Successful
domanda di queste idee a sistemi di bestiame dipenderŕ grandemente su condizioni
locali. Attualmente, coltivare sistemi che comportano agroforestry č attention.
Agroforestry largo che riceve o foresta coltivare č un sistema di agricoltura che
integra alberi e piante altre che scampi piů di una stagione nel sistema agricolo. Č
probabile che un sistema di agroforestry consista di una varietŕ di alberi ed arbusti
che simulano la coperta vegetativa ed originale. Alternatively, č probabile che gli
alberi ed arbusti siano usati come confini, frangiventi o recinti circa pascoli e coltivň
annualmente fields. č probabile che Gli alberi siano intercropped con raccolti altri
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come grains. Gli alberi sono selezionati per il loro prodotto di cibo e prodotti di
non-cibo, come frutta noci, fibre foraggio animale, ed Animali di fuel. possono
raccogliere il cibo direttamente dagli alberi, o i tagli di albero e frutta possono sia
portato agli animali in pascoli adiacenti o destini.

Animali selvatici o semi-addomesticati sono considerati anche come membri
potenziali di un sistema di agricoltura. ricerca Recente indica quella specie selvatica
e nativa uso piante locali spesso piů efficientemente con impatto ambientale e
negativo che faccia animals. nazionale Il mozzare di animali selvatici da cacciare
puň essere piů produttivo che bestiame bovino che possiedono un ranch; per
esempio, l'eland in Africa ed il capybara un grande roditore in America Meridionale,
č specie che č stata considerata per inclusione in un sistema di gioco-agricoltura.

Animali nazionali in aree tropicali possono essere andati bene anche meglio al loro
ambiente che animali che sarebbero presentati da regions. altro Per esempio, un
esperimento recente in Ecuador mostrň che il maiale di ghinea, un lungo-
addomesticato animale della regione andina, era piů proficuo ad aumento che
porco o latte cows. Yet, nel passato progettisti in questo regione aveva considerato
l'introduzione di conigli spesso o polli, piuttosto che concentrando su
miglioramento di produzione di maiale di ghinea.

Trend in gestione di bestiame sono influenzati da necessitŕ locali cosě come da
mete nazionali. Se mete nazionali non fanno coincida con necessitŕ locali e non
consideri ambientale effetti, squilibrio risulterŕ. Creatori di di polizza nazionale non
ignorare l'ambiente. Come le comunitŕ di mondo divenga progettisti di polizza piů
interdipendenti, agricoli debba divenire globale nella loro consapevolezza, ed alla
durata stessa, debba essere capace di adattare polizza ai requisiti di locale
ecosistemi. Capitolo di III

BEGINNING IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

Questo capitolo e quelli che seguono possono assistere lo sviluppo lavoratore per
includere considerazione dell'ecologico sistema discusso in Capitolo II nel lavorare
con una comunitŕ progettare un progetto di bestiame.

Idealmente, progettisti seguono una sequenza logica quando progettando un
bestiame project. First, informazioni sono raggruppate in associazione con membri
di comunitŕ. Come comunitŕ ha bisogno e problemi sono identificati, scelte di
progetto possibili sono considered. Together, membri di comunitŕ e progettisti
priorizzi scelte e definisca mete di progetto ed obiettivi. Prendendo in
considerazione anticipň problemi, una varietŕ di vuole dire si considera che
raggiunga queste mete. La scelta migliore di queste alternative porteranno i
benefici piů col meno impatto negativo sulla comunitŕ e l'ambiente.

Č impossibile per anticipare tutti gli effetti ambientali di un project. Therefore
determinato, progettisti dovrebbero esaminare tutti le attivitŕ per determinare
problemi supplementari che avrebbero bisogno essere addressed. Quando il
progetto č in operazione, progettisti e membri di comunitŕ dovrebbero valutare
continuamente il risultati per vedere se obiettivi sono raggiunti e se alcuno sono
accaduti effetti di undesired. La Valutazione di aiuterŕ anche nella pianificazione di
progetti futuri nella regione.
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<LA; FIGURA 9>

 

Il primo passo nel progettare č l'adunata di informazioni. Ogni pianificazione
dovrebbe essere basata su una comprensione di suono di la comunitŕ locale e le
condizioni ambientali. Comunitŕ di

partecipazione in raccolta di informazioni ed identificando e le necessitŕ che
stimano e costrizioni non possono essere overemphasized.

Da una prospettiva socioeconomica, una " comunitŕ " di solito consiste di un
gruppo mescolato di individui con diverso dotazioni di risorsa, accesso disuguale a
contributi e mercati ed obiettivi di produzione diversi. Thus, individui vivendo in una
" comunitŕ " non puň essere d'accordo prontamente su quello che deve sia incluso
come interessi di comunitŕ. Di fronte al progetto č disegnato, la popolazione di
targeted specifica dovrebbe essere identificata.

Questo capitolo presenta alcuno utile ambientale e la comunitŕ orientamenti per
progettare, con piů tardi capitoli focalizzando su relazioni specifiche dell'ambiente
ed agricolo Capitolo di systems. IX delinea i passi rimanenti in il processo di
pianificazione.

IL PRIMO PASSO ...INFORMATION RAGGRUPPANDO

Raggruppi informazioni sulla struttura sociale, l'economico basi, uso di terra,
bestiame pratica, e l'ambiente. Condotta osserva e raggruppa informazioni in
cooperazione con people. Emphasize locale l'importanza di riferire un proietti ad
una comunitŕ specifica. non disegna prematuro conclusions. Take avviso speciale
della struttura sociale in saluti a ruoli di sesso, la divisione di lavoro, responsabilitŕ e
decisione-facendo.

Il progettista e membri di comunitŕ possono decidere congiuntamente quale dati
sono molto essenziali come necessitŕ di comunitŕ č identificato. Dati di esame
generali prima dovrebbero essere raggruppati comunque. Le necessitŕ di
informazioni ulteriori possono divenire poi apparenti. Comprensione di

la struttura sociale della comunitŕ č estremamente Fallimento di important. di
determinare chi prende le decisioni, e quello che li motiva, puň condurre al crollo di
uguagli i progetti buono-progettati.

PARTECIPAZIONE DI COMUNITŔ

Quando membri di comunitŕ partecipano in tutte le fasi di progetto progettando,
esecuzione e valutazione, loro saranno piů commesso al progetto e ha un senso di
proprietŕ. Svegliando e mantenere partecipazione di comunitŕ sono un task. difficile
non č difficile comunicare con uno o due leader o un gruppo piccolo. However,
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coinvolgendo il comunitŕ intera ed aiutandoli a rendersi conto di quello che puň
essere realizzato č piů difficult. delle referenze sul soggetto č incluso nella
bibliografia.

Progettisti e membri di comunitŕ non possono essere d'accordo su sempre il le
necessitŕ prioritarie di una comunitŕ. Ognuno sta guardando al problema da punto
di vista loro proprio. Se progettisti cominciano un progetto che necessitŕ di indirizzi
dalle quali non sono identificate il comunitŕ, ci sarŕ appoggio insufficiente dal
community. Con la partecipazione di persone locali, progettisti imparare quali
problemi sono critici negli occhi del comunitŕ.

Le comunitŕ sono gruppi di individui che possono avere contraddittorio goals. Se il
progetto soddisfa solamente le mete di membri certi della comunitŕ, progettisti
dovrebbero assicurarsi che il progetto non fa danno a quelli che non stanno
partecipando. Un progetto del quale soddisfa le necessitŕ molto gruppi diversi
all'interno della comunitŕ saranno piů sostenibili.

Dove vendite commerciali di bestiame o prodotti di bestiame č coinvolto, grossisti,
dettaglianti e trasportatori devono sia incluso in planning. col quale Questi gruppi
sono esperimentati problemi che introducono sul mercato e con successi passati e
fallimenti. Se tutti i gruppi relativi sono inclusi nello sviluppo tratti, loro possono
esplorare le ragioni perché progetti hanno fallito, cosě che errori non sono ripetuti.

AMBIENTALE ED ORIENTAMENTI DI COMUNITŔ

Gli orientamenti seguenti si dovrebbero considerare quando raggruppando
informazioni, e mentre disegnando, perfezionando, esaminando e valutando un
project. Gli orientamenti č disegnato aiuti il progettista ad evitare fosse e massimizzi
potenziale.

Orientamenti differiscono da obiettivi in che obiettivi sono fini specifiche per essere
portato a termine, mentre orientamenti sono suggerito vuole dire giungere a questi
obiettivi. Per esempio, un č probabile che obiettivo sia provvedere sei uova ad
ognuno al giorno famiglia che partecipa per completare la dieta locale. UN
orientamento suggerirebbe come usare pollo localmente disponibile alimentazioni
che non erano state usando efficientemente.

L'elenco breve di ambientale ed orientamenti di comunitŕ sotto offerte una struttura
generale per qualche generi di orientamenti essere Progettisti di considered.
dovrebbe aggiungere orientamenti che vanno bene la regione nella quale loro
stanno lavorando.

Orientamenti ambientali

* Identify gli usi che competono per risorse naturali e risultati possibili di deviare
queste risorse per bestiame Produzione di .

* Choose bestiame che č andato bene all'ambiente locale riguardo alle necessitŕ, le
abitudini, e caratteristiche speciali.

* Use un piano integrato che enfatizza l'interrelazione di tutti i membri della
comunitŕ di biotic e il Bestiame di environment. fisico dovrebbe essere un
collegando divide di un sistema di fattoria totale.
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* Maintain o migliora la produttivitŕ ecologica del Ecosistema di .

* Preserve l'equilibrio ecologico per benefici a lungo termine.

* che produzione di bestiame Integrata progetta con raccolto Produzione di e piani
di gestione di suolo.

* Improve suoli riducendo erosione e suolo in aumento Fertilitŕ di .

* Determine la disponibilitŕ stagionale e richiesta per acqua e mozza residui cosě
che richiesta non eccede approvvigionamento.

* Protect qualitŕ di acqua ed approvvigiona migliorando e proteggendo Fonti di e
primavere, e progettando per riciclare di spreca.

* Investigate la crescita di pianta potenziale e resistenza a pascolo pesante per
evitare overgrazing rangeland.

* Encourage pratiche tradizionali che adattano con suono gestione ambientale
incorporandoli nel progetta.

Orientamenti di comunitŕ

* Involve tutte le persone di che saranno colpite in tutte le fasi lo sviluppo di
progetto di bestiame.

* Determine se risorse per essere usato non sono al momento ebbe bisogno dal
landless ed il molto povero.

* Build sull'organizzazione sociale ed esistente e dogane.

* Determine che possono accadere che problemi quando un sistema nuovo di La
gestione di č messa su un sistema piů vecchio.

* Develop le strategie di terra-uso che bestiame integrato con sistemi agricoli e
stabiliti.

* Choose il bestiame che in termini di metodi di controllo, lavora conoscenza
richiesta, tecnica richiesta, e tipo di prodotto sono adattati meglio alla comunitŕ
locale.

* Consider problemi di salute possibili come contaminazione della terra ed
approvvigionamento di acqua da gocciolamenti animali.

* Design progetti che possono essere controllato dall'obiettivo Popolazione di .

DOMANDE CHE PROGETTANO

Le domande sotto č progettato per aiutare il progettista a raggruppare informazioni
ed organizza i dati in una forma usabile. Domande supplementari seguono capitoli
altri, come ecologico concetti sono presentati che puň applicare ad un particolare
situazione.

* quello che č la popolazione della comunitŕ e cosa č il tassa della crescita?

* quello che č la struttura della popolazione della comunitŕ?

* Come sono prese nella comunitŕ decisioni?
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* Che i leader locali sono?

* di Cosa č determinando comando il metodo tradizionale nell'Etŕ di community?,
sesso, religione, ricchezza, armento numera?

* Che gruppi sono comportati nello stimare le necessitŕ e che li indirizza?

* Che controlla l'uso di terra e resources? altro Come č i controlli amministrati?

* quello che č gli indicatori di ricchezza nella comunitŕ?

* quello che č le fonti locali di lavoro?

* Che industrie locali e produzione di arti esistono nel Regione di ?

* A chi e per quello che č accrediti localmente available? Č esso facilmente
disponibile ad ogni groups? A donne?

* Che tradizioni locali e le idee possono colpire l'accettazione di un progetto di
bestiame?

* Che polizze locali, regionali, e nazionali come Le leggi di , tasse, e sussidi
colpiscono gestione di risorsa locale?

* quello che č i locale, mercati regionali, e nazionali per Prodotti di bestiame di ?

* quello che introducendo sul mercato ed installazioni di trasporto sono
disponibili? Sono adeguati per maneggiare produzione aumentata?

* in Che problemi di salute pubblici i piů critici sono il Regione di ? Will di progetti di
bestiame nuovi aggiungono o aiuto previene le condizioni che stanno provocando
questi problemi?

* Ha cambi recenti nella comunitŕ colpě bestiame? Come fa la vista di comunitŕ
questi changes? Come stanno rispondendo a questi cambi?

Capitolo di IV

LIVESTOCK CHARACTERISTICS: SFONDO PER
PROGETTARE

Progettisti di progetto di bestiame dovrebbero analizzare le caratteristiche di specie
diversa e come ciascuno va bene nell'agricoltura sistema e tradizioni locali. Gli
Animali di spesso č valutato di piů per caratteristiche altro che per la produzione di
carne, munga, ed uova; loro provvedono anche potere, fibra, e concime per
combustibile e fertilizer. Loro divorano pesti di insetto e spazzola spinosa e puň
essere venduto o puň essere commerciato nel luogo di mercato.
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<LA; FIGURA 10>

 

All'interno di sistemi sociali e vari, animali sono usati come indicazioni di ricchezza,
regali per chiarire conflitti, scambia a stabilisca alleanze di matrimonio, offerte per
promuovere l'amicizia con altri, e simboli dell'armonia e salute buona. Il
provvedimento di carne o regalo di un animale a parenti, amici o estraneo ad
adunate tradizionali sono visti come un espressione di avviamento nel quale
migliora la posizione di una famiglia la comunitŕ.

Come un'influenza negativa, bestiame puň overgraze la terra, distrugga
vegetazione utile come loro invadono cropland, si spogli il abbai da alberi, ed
uccida alberi giovani. i pascoli di Overgrazed erodere, e fonti di acqua possono
essere inquinate. Improper gestione di concime puň provocare insetto, odore, ed
inquinamento problemi che stanno importunando in aree popolate specialmente.

Progettisti devono considerare i positivi ed effetti negativi di bestiame proietta in
termini dell'ambiente totale.

BESTIAME ADATTO PER COLTIVARE SISTEMI

Lo sviluppo di un sistema di agricoltura nuovo o il miglioramento di un sistema
esistente dovrebbe essere basato su comunitŕ identificata needs. Perché molte
razze e tipi di animali sono ora l'addomesticazione, č di solito possibile trovare uno
che č adattato all'ambiente locale, disponibile a ragionevole costi, e socialmente
accettabile. Thus, il progettista cerca identifichi bestiame con cibo, acqua, e requisiti
di lavoro quel adattamento l'ambiente locale. Bestiame di che puň essere facilmente
controllato e č all'interno della portata finanziaria di partecipanti servire meglio le
necessitŕ della comunitŕ.

Animali grandi Contro Animali Piccoli L'una considerazione notevole č
l'appropriatezza di animali grandi come comparato con animali piccoli. animali
Grandi, incluso il cavallo, vacca, bufalo indiano, lama, elefante, e cammello sono
importante come cambiale animals. Draft che animali aumentano grandemente
l'abilitŕ del coltivatore piccolo di preparare terra e pianta raccolti al time. corretto
usando animali di cambiale, il coltivatore puň aumentare l'ammontare di terra
coltivato ed il totale produzione di cibo dell'unitŕ di famiglia.

Animali grandi coprono aree estese in ricerca di cibo. Loro richieda ammontari
grandi di alimentazione ed annaffi per animale, ma di piů razze possono usare
foraggio di scarsa qualitŕ ad un'estensione grande. Molti č adattabile a sistemi che
imbrancano nomadi, ma puň richiedere protezione da predatori.

Generalmente, animali grandi richiedono un investimento finanziario e piů grande,
essere piů difficile controllare, ed abbia piů basso riproduttivo potenziale che
animali piccoli. Butchering per carne in aree senza refrigerazione richiede
cooperativa accordi tra famiglie o tecniche di carne-lavorazione altre.

Animali piů piccoli come pecora, polli, conigli, ghinea maiali e maiali richiedono
ammontari piů piccoli di alimentazione per animale. Loro sono generalmente piů
efficienti nel convertire alimentazione a protein. animale Molti, come polli, conigli e
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maiali non č appropriato per un sistema di agricoltura nomade. che Loro sono
prezioso dove terra č limitata e quando produzione deve essere concentrato in
un'area piccola. Molti richiedono edilizia per controllo e protezione da predatori.

Animali piccoli richiedono un investimento finanziario e piů piccolo. Loro č piů
facile controllare ed avere piů alto riproduttivo potenziale. Loro possono essere
macellati su una base quotidiana per famiglia pasti e č un'agricoltura animale ed
appropriata istruttivo progetto per bambini.

Browser e Grazers

Animali che sono browser, come la capra o cammello preferiscono le cime
frondose di brush. Perché loro sono browser, loro č suscettibile ad infezione da
parassiti trovati su praterie che sono state pascolate pesantemente e quello č
infettato da uova di parassita e cisti. Pasture la gestione per browser richiedono
pianificazione per foraggio da spazzola ed albero species. Perché il browser
preferisce la crescita frondosa, giovane, eviterŕ i piů difficili ed erbe di pascolo piů
mature. Come praterie sono prese finite da crescita piů vecchia, produttivitŕ slows.

Grazers mozza le erbe e piante frondose che sono a terra level. Anche se grazers
preferiscano anche la crescita frondosa e piante certe, su pastureland povero loro
pascolano controvoglia le bancarelle mature mentre browser mordicchiano le
gemme e nuovo la crescita su Conoscenza di shrubs. di questo mangiare diverso le
abitudini possono essere vantaggiose; per esempio, un direttore di bestiame
aggiustare l'equilibrio di browser e grazers su una serie a coincida con qualche
genere di foraggio che č disponibile.

Conoscenza delle abitudini di cibo puň aiutare anche il direttore di bestiame trovi
modi di influenzare cambi di foraggio che dŕ beneficio. Per esempio, impedire ad
una pianta boscosa di stabilire dominio ed accalcandosi fuori specie che dŕ
beneficio ed altra, il direttore approvvigionare la serie con browser che
mangeranno la pianta. Armenti di browser possono essere tratti e possono essere
tenuti in aree dove la pianta č concentrated. La mistura corretta di browser e
grazers possono avere effetti desiderabili sulla pianta complessiva composizione di
specie e la produttivitŕ totale della serie.

DEL BESTIAME COMUNE E LE LORO
CARATTERISTICHE

Bestiame bovino

Come ruminanti, bestiame bovino possono avvalersi di quantitŕ grandi di foraggio
di basso-grado e sottoprodotti agricoli e cosě fa non competa con creature umane
per risorse di grano. Loro sono capaci variare su aree grandi in ricerca di cibo e č
perciň utile in aree di foraggio estese dove mozza produzione č limitato da rainfall.
basso Loro richiedono meno lavoro che molti tipi altri di bestiame, cosě come un
investimento limitato in edifici ed attrezzatura.

Gli stress ambientali e notevoli per bestiame bovino nei tropichi č temperature alte,
qualche volta combinate con umiditŕ alta e diseases. Per esempio, razze originate in
europeo paesi e celebre per latte o produzione di carne č fortemente colpito da
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stress di calore e problemi di malattia quando esportň a bestiame bovino di Zebů di
regions. tropicali, d'altra parte č resistente scaldare stress e malattie tropicali.
Europeo-zebů di

attraversa trattenga alcuna della robustezza dello Zebů ed a lo show di tempo
stesso aumentň l'abilitŕ per latte o produzione di carne. Latte superiore produce
nelle regioni tropicali richieda alimentazione di qualitŕ alta, ottenuta attraverso l'uso
di supplementi o migliorň pascoli.

Bestiame bovino si imbrancano numeri costruiscono lentamente, cosě il ritorno sul
investimento in animali č graduale. che Questa lentezza fa anche esso difficile da
aggiustare armenti per variare le condizioni. Alcuni benefici possono essere
guadagnati graffiando bestiame bovino con animali altri, come pecora e capre che
aiuteranno promuovono piů le condizioni produttive sulla serie distribuendo
pascolo pressione piů uniformemente.

Bestiame bovino sono valutati come animali di cambiale e per il loro concime, quale
puň essere usato come un fertilizzante e come combustibile per cucinare o pottery.
che guarisce Anche se pecora o capre possono dare piů grandi carne o
produzione di latte (per unitŕ di alimentazione consumata), bestiame bovino puň
essere preferito provvedere concime di vacca, potere animale o posizione sociale.

Bufalo indiano di acqua

Il bufalo indiano di acqua č un animale di cambiale importante per il piccolo farmer.
Dove bestiame bovino possono produrre poveramente, bufalo indiano di acqua
provveda carne, latte, e nascondigli. il Loro latte ha un alto butterfat contentano ed
un animale puň produrre da uno a sedici litri al giorno.

Il bufalo indiano di acqua puň digerire crusche di qualitŕ basse ed anche plants.
acquatico Come comparato con bestiame altro, l'acqua bufalo indiano č uno del
piů efficiente nell'usare alimentazioni con un contenuto alto di Cibo di fiber. passa
lentamente attraverso suo grande tratto digestivo e č esposto ad intensivo
microbico fermentation. a causa di questa percentuale digestiva e lenta, acqua
bufalo indiano č efficiente che i bestiame bovino nell'usare di alta qualitŕ pasture.
Water raramente confondono č elevato in un pascolo sistema, ma puň prendere
vantaggio di vegetazione della strada, raccolto residui, ed erbacce acquatiche.

Due tipi principali di bufalo indiano di acqua stati chiamati per la loro scelta di
habitat--la palude e fiume. Il bufalo indiano di palude preferisce un mudhole per
sguazzare e lavora bene in riso fields. produce del latte e č una fonte buona di meat.
Il bufalo indiano di fiume preferisce correre acqua per suo habitat e č
primariamente un produttore di latte, anche se sia di alcuni valutano per carne.

Bufalo indiano di acqua č docile e duraturo, mentre qualche volta lavorando fino a
che l'old. di 20 anni Loro hanno piede poco problemi, e apparentemente abbia
della resistenza a segni di spunta. Water il bufalo indiano acqua di bisogno ed
ombreggia durante tempo caldo, e preferisce pascolare di notte. Bufalo indiano di
acqua ha un eccellente potenziale per miglioramento attraverso breeding. selettivo
la seminagione Artificiale ha comunque, forse stato difficile a causa della fertilitŕ
bassa.
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A causa di una percentuale lenta della maturitŕ, intervalli lunghi tra nascite,
percentuale di morte alta del neonato ed il suo digestivo fisiologia, il bufalo indiano
non compete con bestiame bovino per forage. migliore nel quale si usa meglio in
aree bagnate come paludi o riso esegue una battuta di rimando con foraggio di
alto-fibra o raccolto residui.

Cavalli, Muli ed Asini

Cavalli, muli, ed asini sono usati da secoli per trasporto e come animali di cambiale.
che Gli animali piů grandi sono preferě quando lavoro di fattoria č pesante ed i
campi sono livello, mentre animali piů piccoli sono adeguati per fattorie di collina o
dove alimentazione č Muli di scanty. ed asini possono tollerare alimentazione piů
povera e č aggiustato meglio a tempo caldo che č cavalli. Si dice che latte di asino
sia estremamente nutritivo, con piů, zuccheri che latte di vacca.

Pecora

Pecora provveda carne, latte, e fibra e le razze di pecore hanno adattato a regioni
dai tropichi umidi al supplire-artico. Comunque, un gusto per castrato e carne di
agnello puň avere essere sviluppato fra persone avezzo al loro sapore. I due tipi di
maggiore sono pecora di lana e pecora di capelli, il secondo non segnatamente
diverso in aspetto dal corto-peloso Pecora di goat. faccia bene in climates. asciutto
delle razze negozio grasso quando alimentazione č abbondante per essere usato
piů tardi quando la siccitŕ riduce l'ammontare di cibo disponibile. delle razze č
prolifico e figlia piů che una volta per anno.

Come ruminanti, loro sono capaci di usare una varietŕ larga di forage. However, loro
sono molto suscettibili a malattie.

Il bisogno di pecora piů protezione da predatori che faccia bestiame bovino, come
bene come piů attenzione a figliando tempo. Labor richiede anche č alto se animali
devono essere sheared. Quando bambini servono come herders di pecora in aree
fisse, tale lavoro spesso priva, loro dell'opportunitŕ di frequentare scuole che
possono essere disponibile.

La produzione di pecora č migliore su rangelands con mezzo a minimo rainfall.
Loro possono approfittare di stoppia di grano di cereale, ed il loro istinto che aduna
li fa relativamente facile a maneggi circa aree di raccolto.

Capre

Capre sono anche Capre di ruminants. sono ardite, adattabili a molti climi, consumi
una varietŕ larga di alimentazioni, e produzione carne, latte, fibra e cuoio. Latte di
Capra di puň grandemente migliori la dieta di famiglie rurali. Con bene-maneggiň
pratiche che incrociano, un armento di tre o quattro capre puň provveda latte
attraverso un anno intero. Latte di Eccesso di spesso č usato come
un'alimentazione di supplemento per maiali giovani o polli o č costituito in
formaggio mercato o il consumo di casa.

Capre sono browser, mentre preferendo la crescita nuova di arbusti e il seme
capeggia di erbe all'abbassare-qualitŕ la crescita piů vecchia in un pasture. Perché
loro sono capaci selezionare il piů piů parti nutritive di piante e puň usare una serie
larga di cerchi, loro sono capaci di sopravvivere in aree dove bestiame altro
produzione non sarebbe fattibile.
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Come browser, loro sono utili in compensazione di spazzola quando pascolň nella
concentrazione alta su un'area limitata. Perché loro si spogli le foglie ed abbaio di
alberi giovani, loro dovrebbero essere usato solamente in aree di fattoria fisse se
recinti buoni possono essere provvisti. Anche quando capre sono recinte bene,
vigilanza continua č necessario; loro tenteranno di ottenere attraverso
continuamente recinti per vagare il recinto di fattoria. che Uno o due animali
possono essere controllato con una pastoia, ma questo metodo richiede anche
vigilance. Frightened capre correranno alla fine del pastoia e sia dato una scossa
alla terra; loro busseranno su contenitori di acqua spensieratamente messi, č
aggrovigliato nel spazzoli, o si lasci senza fiato circa un albero piccolo.

Capre hanno un istinto di armento, ma č piů indipendente che pecora, e č cosě piů
difficile imbrancarsi. che Questo puň causare problemi in aree fisse, come loro
possono condurre il gregge della pecora sopra cropland.

Capre sono andate bene per aree asciutte con piccolo di alta qualitŕ foraggio ed
aree con spazzola densa che bestiame altro non inscatoli penetrate. che Loro sono
ad un svantaggio quando raccolto residui sono la fonte di alimentazione principale,
a causa della selezione bassa di fonti di cibo in piů terre di raccolto.

Cammelli, Alpachi, e Lama

Cammelli provvedono carne, latte, ed il potere di cambiale e trasportano uomini e
beni attraverso il deserto. I Lama di porta carichi per introdurre sul mercato nella
lana di Alpaca di Andes. alta č roteato ed usato per textiles prezioso.

Questi membri della famiglia di cammello sono piů efficienti a fogliame di povero-
qualitŕ che digerisce che č pecora o bestiame bovino. Loro sono ruminanti che
masticano il loro bolo alimentare, ma i loro stomachi abbia solamente tre parts.
principali che Il primo stomaco contiene borse specializzate delle quali aumentano
l'assorbimento nutrients.

Cammelli richiedono relativamente acqua piccola, pressocché puň sopravvivere
indefinitamente su brucatura, e puň mangiare piante con un sale alto content.
However, loro alimentano lentamente, maturi tardi, produzione carne di scarsa
qualitŕ, abbia intervalli lunghi tra nascite, e faccia non piaccia conditions. fangoso
che Loro servono meglio nel provvedere trasporti ed il potere animale in regioni
asciutte dove di alta qualitŕ alimentazione sta mancando.

<LA; FIGURA 11>

Alpachi sono adattati ad altitudini alte, mentre avendo piccolo rosso celle di sangue
con emoglobina concentrata che puň migliorare l'abilitŕ della cella di scambiare
ossigeno. Compared sul base di peso di corpo, loro consumano meno alimenti al
giorno che pecora o bestiame bovino.

Come ancora, le razze andine sono di si laurei solamente l'importanza in un regione
limitata dell'America Meridionale. I Lama di č attualmente in comunque, voga nelle
regioni di montagna di nord l'America dove loro si usano per portare
approvvigionamenti su escursionismo steso expeditions. Nell'Ande, benefici
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saranno guadagnati da un comprensione piů completa di malattia, la fertilitŕ e
nutritivo problemi e da miglioramenti in gestione di armento e programmi che
incrociano per produzione di lana.

Maiali

Maiali sono convertitori efficienti di alimentazione a carne, ma loro sono non
consumare quantitŕ grandi di foraggio comune. Comunque, loro mangiano una
varietŕ larga di alimentazioni quando alimentň un limitato ammontare di grano,
porco puň essere allevato su materiali di spreco cosě come scarti vegetali, mais
sbuccia, viti di patata dolci, e innaffi hyacinths. Loro mangeranno anche ghiande,
radici, frutta insetti, uova di lucertola, topi, ed uccelli.

Maiali sono prolifici e possono avere su a 12 giovane per figliata e due gravidanze
per year. Sotto produzione intensiva, il giovane puň giungere a peso di mercato di
100 chilogrammi all'interno di sei a nove months. However, percentuali di crescita
alte richiedono considerevoli attenzione per alimentare razioni.

La porzione di carne vestita della carcassa di porco puň ammontare 60% a 80% di
viva peso, come comparato a 50% o 60% per bestiame bovino e 45% a 55% per
pecora. Grasso di Carne di maiale di č valutato estremamente e scrofe mature sono
accettabili per macellazione.

Comunque, delle culture hanno tabů contro elevando e carne di maiale che mangia
Maiali di products. sono estremamente suscettibili a disease. Anche se maiali
richiedano solamente un investimento piccolo per edifici ed attrezzatura, alcuna
scherma per porci deve essere Allegati di strong. abbastanza devono essere stretti
per tenere il giovane maiali fuori di raccolto Maiali di land. tenuti in pascoli saranno
piů sano e piů pulito, ma da rooting su suolo su bagni maiali di pendii possono
incoraggiare erosione.

Maiali sono adattati meglio all'agricoltura diversa ed intensa. Perché loro sono
prolifici, incassi su un investimento moltiplicano quickly. che Loro sono prodotti piů
efficientemente in aree dove sottoprodotti di grano sono disponibili.

Pollame

Il termine " pollame " include molta specie diversa di uccelli elevarono per carne ed
uova, incluso polli i tacchini, anatre, oche, uccello di ghinea, e piccioni.

Progetti di bestiame su piccola scala hanno focalizzato piů comunemente su polli
che sono convertitori efficienti di alimentazioni a carne proteina ed Uova di eggs.
sono uno dei cibi piů completi, con un equilibrio buono di proteine, grassi,
carboidrati minerals, e vitamins. However, polli richiedono di alta qualitŕ
alimentazioni e cosě puň competere direttamente con creature umane per grano di
cibo.

Ridurre la competizione per alimentazione scarsa e costosa, ai polli spesso č
permesso per cercare per cibo loro proprio, insetti che mangiano, scarti di cibo, e
semi di erbaccia. In cosě loro possono sopravvivere con cibo supplementare e
minimo. Perché comunque, loro sono indifesi loro possono essere mangiati da
selvatico animals. nutrizione Povera dŕ luogo anche a meno uova che puň essere
nascosto bene e difficile da trovare.
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L'introduzione di razze piů produttive spesso č raccomandata, con razze migliorate
di polli messe in gabbie elevate sopra della terra per ventilazione buona e per agio
di concime collection. Un sistema di allegato richiede piů attenzione a alimenti
requisiti e possibilmente l'acquisto di alcuni grani + cibo completa assicurare
produzione piů alta. Esso anche richiede piů attenzione ad igiene e prevenzione di
malattia.

Pollame altro ha potenziale come un progetto di bestiame; per esempio, i
giapponesi hanno trovato quaglia di alzata per essere proficuo. Oche sono
foraggieri buoni e possono essere elevate su buono qualitŕ pastures. al quale Loro
si possono usare con raccolti certi aiuti rimuova erbacce ed insetti. Ducks sono
anche buoni foraggieri, richiedendo meno gestione e lavoro che faccia altro
poultry. a Loro sono andati bene per regioni bagnate specialmente; loro spigoli
grano da croplands, loro aiutano controlli erbacce e insetti, ed il loro concime č alto
in azoto e fosforo. L'uccello di ghinea č un uccello di pollame nativo dell'Africa e ha
un tendenza a perdere caratteristiche nazionali. Perché ognuno uccello maschio
sceglie un coniuge, molti uccelli maschi sono richiesti per ogni flock. le Loro uova
sono spesso-aperte e tengono piů lungo che faccia le uova di pollo.

Conigli e Maiali di Ghinea

Conigli nazionali producono carne, pelliccia, e pelli. Fa debba sia incrociato a sei
mesi di etŕ e puň fare la media di quattro figliate un anno, con sette od otto per
figliata. che Una femmina del cervo puň perciň produca 70 a 80 libbre di carne
vestita per anno se bene Conigli di managed. mangeranno scarti di fattoria, come
frondoso piante, raccolti di radice, arbusti e scarti di cucina. Bisogno di Conigli di

pulisca ma edilizia semplice e cura un poco quotidiana. del quale Loro hanno
bisogno straordinariamente alimenti durante gravidanza e quando allattando
giovane.

Maiali di ghinea erano una fonte di carne notevole per indiani andini brami di fronte
all'arrivo degli spagnoli nei 1500s. che Loro sono domi, prolifico, e facile curare per
e quando alimentň cucina scarti ed erba medica, č produttori di carne efficienti.
Venti donne e due maschi possono provvedere carne adeguata per una famiglia di
Donne di six. cominci ad incrociare a due a tre mesi di etŕ e produce su a quattro
figliate un anno, con sei in un litter. Traditionally, maiali di ghinea sono allevati nella
fattoria home. Sometimes tenuto in una buca sul pavimento, loro sono alimentati
scarti di kitchen, erbe selvatiche, orzo ed alfalfa. che Loro sono curato per da
donne e bambini.

In Perů, un maiale di ghinea che incrocia programma riportň media pesi avevano
aumentato da .7 a 2 chilogrammi, insieme a percentuale di crescita accelerata.

BESTIAME CHE SCEGLIE CHE VA BENE L'AMBIENTE

Produzione di bestiame migliorata dovrebbe prendere vantaggio di locale animali e
situazioni locali. Studio di Obiettivo di di un specifico ambiente puň stare
ricompensando piů che prendendo le idee di un altro and(or di ubicazione) un'altra
cultura e tentando di costringere loro per lavorare.

Decidere quale bestiame puň essere molto appropriato per un progetto:
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* Make un accertamento completo delle condizioni ambientali e resources. locale
Come č questi risorse essendo usň?

* Identify le necessitŕ complessive e mete del progetto.

* Describe provvisoriamente le caratteristiche dell'animale che adempierebbe a
quelle necessitŕ.

* Compare bestiame locale breeds. Come loro usano Risorse di ? potrebbero
soddisfare le necessitŕ del progetto? quello che č gestione pratica e come poteva
loro sia migliorato?

* Identify bestiame nuovo che types. Possono che loro soddisfano ha bisogno?
Come andrebbero bene in sistemi di agricoltura locali? aggiusterebbero facilmente
alle condizioni ambientali e nuove?

Spesso, il valore di scorta di procreazione locale ed il suo adattamento alle
condizioni ambientali e locali č sottovalutato. Loro essere resistente a malattie locali,
ha sviluppato modi di affrontando siccitŕ o calore estremo, o puň avere insolito
caratteristiche che sono di valore a persone locali. In contrasto, una razza nuova di
bestiame bovino puň aggiustare poveramente ad ambientale stress, o non puň
avere il tipo di gobba su suo collo che va bene il briglie di cambiale locale.

INTRODUZIONE DI SPECIE DELL'OR DELLE RAZZE
NUOVA

Nelle parti sviluppate del mondo, direttori di bestiame spesso non ha assegnato
capacitŕ di produzione un alto prioritŕ nei loro programmi di procreazione. Di
conseguenza, miglioramento di produzione un'area č in che un cambio in bestiame
incrociando pratiche puň mostrare risultati drammatici. Partly un'enfasi
considerevole ora č porsi a causa di questo, l'importazione di scorta di
procreazione superiore da aree altre + paesi.

L'introduzione di animali nuovi in un ambiente deve essere si avvicinato con
caution. che introduzioni Di grande potenza devono sia tentato solamente dopo
che gli animali proposti sono esaminati sotto le condizioni locali per spettacolo e
resistenza a malattia locale.

Introduzione di bestiame porta con lui la possibilitŕ di malattie che presentano che
possono decimare locale nazionale e species. selvatico Per esempio, il bufalo
indiano di acqua superiore voluto per incrociare scopi viva in aree che hanno molti
malattie severe; l'importazione di questi animali puň aumenti il rischio di diffondere
queste malattie.

Introduzioni animali hanno provocato cambi drammatici qualche volta in
environments. locale Su un'isola, tali effetti sono piů visibile, e, perciň, č stato
studiato piů facilmente. In gli ultimi 200 anni, piů specie č divenuta estinta in Hawaii
che sul continente intero di nord America, principalmente a causa dell'introduzione
di piante nuove ed animali.
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<LA; FIGURA 12>

 

Flora di isola e fauna hanno evoluto su migliaia di anni di isolamento e ha sviluppato
solamente difese contro nativo animals. Un studio di un ambiente di isola conduce
un capendo di quello che accade su una scala cambiata in ecosistemi quelli hanno
avuto piů interazioni col circondando systems. Su un'isola, animali presentati che
scappano la prigionia puň sopravvivere senza cura umana. Un'addomesticazione
animale che diviene selvatico č chiamato un animale ferino. Fra dieci anni, un paio
di capre ferine puň moltiplicare ad un armento di un thousand. animali Ferini
possono distruggere completamente il flora unica di un'isola, ed alla durata stessa
presenti piante nuove, insetti ed organismi di malattia. animali Ferini quello č stato
biasimato per la distruzione di ambienti di isola includa conigli, maiali cani, gatti
bestiame bovino, pecora e capre.

Una volta presentň, animali ferini sono difficili rimuovere. No questione quanti
animali sono cacciati o sono macellati, se lŕ č una sinistra di paio di procreazione,
l'isola sarŕ ripopolata presto.

In Hawaii, salvare i vestigi rimanenti di foresta nativa e le comunitŕ di shrubland,
miglia e miglia di costoso recinti su terreno collinoso deve essere eretto per tenere
fuori ferino maiali e goats. pecora Ferina prevenga foreste native da rigenerando,
anche.

Il coypu o nutria, un roditore nativo di Centrale e Meridionale America fu presentata
nell'Inghilterra come un portante di pelliccia animal. Quando l'esperimento andň a
vuoto, gli animali erano released. che Loro stabiliti in fiumi e paludi, dove loro
masticato e calpestň canne usate per ricoprire di paglia. Later, come loro cresciuto
in numeri, loro cominciarono ad attaccare raccolti. Fortunately, inverni duri ed una
campagna contro loro ridussero la popolazione ad una taglia maneggevole.

Erbacce possono essere presentate da semi nei capelli o concime di un animal.
importato del quale Queste piante interferiscono con la crescita vegetation. In
Hawaii nativa, una vite presentata il poka della banana, cresce cosě spessamente
uccide boschetti di nativo alberi.

Il mongoose fu importato a Hawaii nel 1883 per tentare a riduca popolazioni di ratti
di tetto sul quali stavano banchettando il comunque, zucchero cane. Il mongoose
era ugualmente affettuoso di uccelli nativi.

Quando in considerazione dell'introduzione di bestiame, stimi il pericolo
dell'importazione, la possibilitŕ di animali divenire ferino, e l'introduzione di erbacce,
insetti e malattie. Bestiame locale e piante native ed animali possono essere
minacciato, specialmente quando animali sono portati da altro continenti o quando
animali locali hanno vissuto in isolamento per un periodo lungo di tempo.
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DOMANDE CHE PROGETTANO

* quello che dattilografa di bestiame puň essere elevato locale sotto le condizioni
climatiche?

* Che animali selvatici e nazionali sono giŕ presenti e in che numbers? Hanno
popolazioni nazionali o selvatiche cambiň significativamente lately? Perché?

* quello che č pratiche di bestiame presenti che controllano il mette in ordine di
grandezza e la composizione di armenti o gruppi di animale maneggiň dalla
famiglia o la comunitŕ?

* bestiame Č in pericolo di attacco da animali selvatici?

* di Cosa sono esistendo animali le preferenze di cibo? competono per il cibo
stesso e fonti di acqua?

* Č lŕ localmente richiesta per prodotti di bestiame o in aree circostanti?

* Se tipi nuovi di animali saranno presentati, quello che č le caratteristiche che
riempirebbero meglio le necessitŕ locali?

* Che pericoli e perciň precauzioni accompagnanti sarŕ comportato
nell'introduzione di animali nuovi?

* in quanta durata direttori di bestiame passano attualmente cura animale?

* Č direttori di bestiame interessati ad imparare nuovo Metodi di o preferiscono
metodi correnti?

* Č direttori di bestiame aumenterŕ tempo speso su cura quotidiana per animali?

Will di * le tecnologie nuove per preparare prodotti di bestiame riduce richieste
sull'ambiente, mentre aprendo mercati supplementari, reddito in aumento o
aumentando Salute di e nutrizione? CHAPTER V

IL SUOLO E CICLI NUTRIENTI

Suolo č un overlying di comunitŕ vivente una base di pietra. che č fatto di materiali
inorganici ed organici, microrganismi annaffi, ed air. Un grammo di suolo puň
contenere un milione batteri, un chilometro di fili di fungal e migliaia di celle di
alghe e protozoo.

IL CICLO DI CARBONE

Quando studiando l'ambiente, noi non possiamo guardare semplicemente a cosě
variables come tipi di suolo, vegetazione dattilografa, e pioggia. Questa č una
prospettiva statica dell'ambiente e non fa rifletta le relazioni tra ogni membro del
vivente e nonliving Materiali di community. come acqua, carbone diossido, ed
ossigeno continuamente flusso dal suolo ed aera a piante, da piante ad animali ed
eventualmente da animali indietro all'aria e soil. Il flusso di materiali puň essere
pensiero di come seguendo un percorso circolare. Uno del processi centrale alla
vita e la crescita č il ciclo di carbone. Il diagramma seguente mostra il ciclo di
carbone attraverso un ecosistema.
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<LA; FIGURA 13>

 

IL CICLO DI ACQUA

Un altro ciclo ecologico ed importante č il ciclo di acqua. Come luce del sole scalda
la superficie del suolo, piante e laghi, acqua sorge su nell'aria. L'Acqua di raccoglie
in nubi e incassi alla terra come pioggia. La Vegetazione di aiuta a lento il ritorni di
acqua a laghi e fiumi, mentre prevenendo inondazione e sporchi erosione.

 

<LA; FIGURA 14>

 

IL CICLO DI AZOTO

Azoto č un importante nutriente. Il diagramma seguente show il ruolo prezioso di
batteri di suolo nell'azoto puň accadere Interruzione di cycle. del ciclo di azoto
quando suoli nudi sono messi in mostra a pioggia pesante e quando animale
sprechi non sono ritornati alla terra. Accumulazione di di nitrati (una forma di
azoto) puň accadere anche, specialmente in aree con pioggia piccola o durante la
siccitŕ. nitrato Alto livelli in alimentazione possono avvelenare animali sensibili, come
bestiame bovino + maiali.

 

<LA; FIGURA 15>

 

Conoscenza dei cicli vari di nutrients c'aiuta a si renda conto dell'importanza di
suoli nell'ecosistema totale e l'effetto che interruzione di questi cicli poteva have.
Esso enfatizza le interrelazioni di acqua, suoli, batteri piante, ed animali.

STRUTTURA DI SUOLO E COMPOSIZIONE

Approssimativamente 51% di suoli tropicali sono estremamente colati. Colare č un
processo nel quale trasporta acqua che si muove attraverso suolo sostanze che
possono essere dissolte. Often questi nutrients piů tardi si presenti in fiumi, ruscelli,
ed acqua macinata.

In aree dove č vegetazione pesante, abbondante pioggia riduce accade
l'ammontare di colare quell'e di conseguenza l'ammontare di nutrients perse. Sotto
le condizioni di calore alto e l'umiditŕ, figliata di pianta come va via e decomporsi
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rami decompongono rapidamente rapidly. La coperta vegetativa ricicla i nutrients
rilasciarono prevenire perdita. Therefore, nei tropichi umidi, la maggior parte del
nutrients sarŕ trovato in questa coperta vegetativa, non nella superficie di suolo
come č comune in regions. moderato Senza una coperta vegetativa, questi
nutrients sono lavati dal suolo durante pioggia pesante, dando luogo ad un calo
annuale in produttivitŕ.

 

<LA; FIGURA 16>

 

La fertilitŕ della foresta di pioggia, perciň č allacciata il canopy. Slash vegetativo e
l'agricoltura di scottatura č stata capace continuare in questo ambiente perché la
foresta di pioggia era permesso di rigenerare rapidamente e tale agricoltura non
era praticato su regioni estese. fallimenti Recenti in questo sistema č biasimato su
accorciare periodi fra riusi di aree di foresta come un risultato di pressioni di
popolazione. L'ecosistema č incapace di ritornare al suo equilibrio primo quando il
l'abilitŕ della foresta di rigenerare č minacciata da cali in fertilitŕ, cambi estesi in
specie di pianta composizione, e cambi in struttura di suolo.

In suoli asciutti, un processo pressocché l'opposto di colare Acqua di occurs. č
disegnare-su attraverso gli strati del suolo da evaporazione al surface. Di
conseguenza, calcio carbonato e minerals altri sono depositati alla superficie di
suolo ed il suolo diviene alkaline. Plant che la crescita č limitata a quelli piante che
puň tollerare le concentrazioni alte di vario minerals e salts. La crescita di pianta č
ulteriore limitato da la mancanza di acqua, non il nutrients.

 

<LA; FIGURA 17>

 

Laterization č un processo che accade in dei suoli tropicali in parti di Asia e
l'America Centrale e Meridionale, dove scalda e pioggia pesante puň rivolgersi
suolo ad una superficie di bricklike dura. Suoli che sono suscettibili a laterization
sono alti in ferro ed aluminum. Le piogge lavano silica fuori del suolo e la superficie
di suolo č compattata. che Questa condizione č accelerň quando baldacchini di
foresta sono rimossi e possono risultare in una riduzione irreversibile nella crescita
totale potenziale dell'ecosistema.

Perché suoli sono formati dalle pietre nel circostante aree, il contenuto minerale di
suoli č colpito dal contenuto minerale della pietra. In delle aree tropicali, suoli č
basso in minerals come calcio e fosfato. Come un risulti, la vegetazione in queste
regioni č anche bassa in questi Animali di compounds. che mangiano alimentazioni
deficiente in certo minerals svilupperanno sintomi di malattia che possono essere
alleviati solamente da supplementation del minerals necessitato.
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Animali che non hanno abbastanza fosforo nella loro dieta mastichi ossa, legno,
suolo, e carne marcia. che Loro vogliono perda il loro appetito ed abbia ossa
deboli, giunture rigide e Animali di problems. riproduttivi con ammontari bassi di
calcio nella loro interruzione di razione le loro ossa facilmente e dŕ meno latte.

Ferro, cobalto, e rame sono riferiti nelle funzioni loro compia nel corpo, e le
deficienze di alimentazione in queste sostanze produca Animali di symptoms. simili
divenuti anemico e cresca thin. Quando le diete di pecore mancano di rame, di
recente agnelli nato sono incapaci per alzarsi e balia.

REQUISITI DI ALIMENTAZIONE ANIMALI

Come illustrato nei cicli nutrienti, animali sono dipendenti su piante ed il suolo per il
combina loro hanno bisogno per la crescita, manutenzione, e riproduzione. Gli
Animali di ha bisogno di carboidrati, proteina, grasso, vitamine, minerals, ed acqua.
Il quantitŕ necessitate possono variare, per esempio: * Un animale puň essere
capace di fare certo combina fra corpo suo proprio.

* Un necessitŕ animali e giovani nutrients supplementare perché č crescendo e
costruendo osso e tessuto.

* Un necessitŕ animali ed incinthe nutrients supplementare per lei che cresce
giovane.

* Milking animali hanno bisogno di piů calcio ed acqua.

* le abitudini quotidiane e Diverse possono creare una differenza in alimentazione
requirements. L'attivo o animale nervoso useranno piů energia di cibo in attivitŕ
quotidiane.

Quando risorse divenute scarso, l'abilitŕ di un animale a cresca e riproduca con
l'ammontare minimo di presa di alimentazione succede Un animale che mangia un
chilogrammo di grano important.

non produca un chilogrammo di carne, perché non tutti il alimentazione sarŕ
digested. approssimativamente uno la metŕ del nutrients digerito č usato per
manutenzione. al quale Il cibo č usato mantenga temperatura di corpo, ripari
tessuto, e sostituisca acqua e minerals persero attraverso escrezione.

In un studio in un ambiente moderato, caloria e proteina produzione di animali di
fattoria vari fu comparata col ammontare di alimentazione consumed. Pigs ed
animali di caseificio, come vacche di latte e capre, fu mostrato per essere il piů
efficiente. Seguente venne polli e tacchini ed ultimi erano bestiame bovino di manzo
e sheep. che Questa stima non ha preso in considerazione sottoprodotti vari come
wool. I risultati di tali studi possono, chiaramente, vari con condizioni locali.

ALIMENTI GESTIONE

Animali possono variare per cibo loro proprio o possono avere il loro cibo portň a
them. Quando pascolando, determinato abbondante e vario cerchi, animali sono
capaci di selezionare il cibo loro hanno bisogno. Se recingere di pascoli č fattibile, il
lavoro quotidiano di imbrancarsi puň essere ridotto.
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Dove imbrancandosi o recinse pascoli non sono soddisfacenti, animali possono
essere tenuti in penne ed avranno il loro cibo portato a them. tale sistema di
gestione, chiamň zero pascolo, ha provato stare ricompensando economicamente
per coltivatori di caseificio chiuda a mercati in Africa. Il direttore di un sistema di
confino avvalersi di sprechi di raccolto che non potevano essere pascolati, riduca
scherma ha bisogno, e puň raggruppare concime piů easily. In somma, il coltivatore
puň localizzare animali vicino a raccolti a agio alimentando e fertilizzando lavoro
domestico.

Un sistema di gestione di alimentazione puň essere adattato anche a stagionale
growth. Per esempio, fieno e residui di raccolto altri possono essere tagliati ed
immagazzinň come fieno o silaggio ed usato durante periodi di siccitŕ severa.

Nutrizione di bestiame č colpita dal tempismo di uso di forage. Grasses e raccolti di
foraggio altri hanno la crescita diversa cicli, dipendendo dalla loro reazione a
temperatura, umiditŕ e sunlight. Il valore nutriente di cambi di foraggio come cresce
e matures. che vegetazione Verde, rapidamente-crescente č alto in nutritive valuti,
specialmente la proteina. Come erbe maturi, proteina e fosforo cali contenti come il
ammontare di aumento di carboidrati. che piante piů Vecchie hanno anche piů
fibra e č digeribile. che Loro avranno anche meno vitamins. Thus, animali trarranno
profitto la maggior parte se piante č pascolato o raccolse quando il loro contenuto
nutriente č alto.

GENERI DI ALIMENTAZIONE E FORAGGIO

Suoli che mancano vegetazione di produzione di azoto che sta lento-crescendo e
mancando anche nell'azoto. per migliorare il suolo e provvede foraggio
supplementare che č alto in nutrients, il piantando di legumi č raccomandato.
Piante di Legume di sono membri della famiglia di pisello e ha noduli sulle loro
radici quello contiene bacteria. Questi batteri usano energia ottenuta da carboidrati
dell'oste riparare azoto da pianta l'aria e forma ammonia. che Questo processo č
noto come azoto fixation. I batteri usano l'ammoniaca per fare proteina. Alcuna
ammoniaca di eccesso prodotta č usata dalla la pianta di oste. Morte di questi
batteri libera anche l'azoto combina sia usato da piante.

 

<LA; FIGURA 18>

 

Molti legumi ora sono usati nel coltivare sistemi. Per esempio, pisello di piccione č
un breve perenne quello cresce bene in regioni di subhumid con stagioni asciutte e
lunghe; il grappolo fagiolo, o guar, č una pianta annua cespugliosa che fa bene in
sabbioso suoli a temperature alte; ed il fagiolo di giacinto, o lablab, richiede
prosciugamento buono, ma tollera suoli poveri. Legumi altri usati per foraggio
includono il cricco fagiolo, riso fagiolo, fagiolo di velluto, e fagiolo alato. La
Nocciolina di va via e gambi č un'alimentazione di proteina eccellente per cavalli e
ruminanti.
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A causa dei batteri di azoto-fissazione, legumi non sono, dipendente su suolo o
fertilizzante per soddisfare il loro azoto alto Legumi di requirements. hanno anche
un requisito alto per minerals, fosforo, ed elementi di traccia vari. Aggiungendo
concimi per correggere queste deficienze spesso sono raccomandati.

Il valore del concime in questo caso non č nell'approvvigionare azoto, ma nel
provvedere il fosforo e traccia altra elementi come calcio, magnesio, e zolfo. Se
fertilizzanti chimici saranno usati, l'analisi supplementare di le necessitŕ di raccolto
sono raccomandate, a causa dell'assenza di traccia elementi in piů formule di
fertilizzante standard.

Legumi sono alimentazioni eccellenti per ruminanti e spesso sono usati in porco e
pollame raziona come una fonte di proteina. Certain legumi, come piselli e fagioli
sono cibi umani ed appropriati, e le loro viti possono provvedere alimentazione per
bestiame, mentre il radici migliorano il suolo.

Arbusti ed alberi possono provvedere anche cibo per bestiame. Il foglie e frutta di
piante boscose sono specialmente importanti fonti di cibo durante la stagione
asciutta quando piante altre sono inattivo.

Residui di raccolto che possono essere dati a bestiame includono cereale granisca,
paglia, canna da zucchero cammina impettito, ed eccesso produzione orto. La
maggior parte di questi sono considerati crusche, perché loro sono bassi in
proteina e di solito alto in fibra. che Loro manterranno animali maturi, ma di solito
non č adeguato come l'unico alimenti per crescendo o lavorare animali. che Tali
alimentazioni dovrebbero essere completato con cibi ricco in carboidrati, proteina
e fosforo.

Alimentazioni che sono basse in fibra ed alto in nutrients includa grani, radici,
tuberi, e frutte. Le Radici di č alta in carboidrati. Grani sono alti in Soie di protein.,
noccioline fagioli, e piselli contengono anche grassi digeribili, cosě come protein.
che supplementi Altri che possono migliorare nutrizione sono calcio e vitamine,
specialmente le vitamine di B.

Il direttore di bestiame dovrebbe usare localmente per tenere spese basso,
alimentazioni supplementari e disponibili. oltre alle alimentazioni con contenuto di
nutritive alto menzionň possibilitŕ su, altre includa polpa di agrume essiccata, alga
marina essiccata, ed i sottoprodotti di zucchero fabbricare.

Dei problemi sono il risultato delle deficienze minerali in feed. In Colombia, 50% o
piů di perdita di bestiame bovino nei piani regione puň essere dovuta alle deficienze
minerali. Commercially a miscele minerali e disponibili mancano elementi minori ed
importanti. Il mulino commerciale non poteva produrre economicamente inoltre, la
varietŕ di miscele minerali che sarebbero necessarie aggiustare alla natura variabile
dei suoli locali. In esperimenti sui quali hanno provvisto minerals in scatole separate
un base di libero-scelta, le scoperte mostrarono variazione larga in ammontari di
minerals consumarono dall'asciutti al bagnato season. Assuming quel bestiame č
capace riconoscere loro necessitŕ minerali e proprie, tali esperimenti potrebbero
essere usati determini deficienze di alimentazione e le necessitŕ minerali a specifico
ubicazioni.



39 / 78

ALIMENTI LA CONTAMINAZIONE

Se alimentazione deve essere acquistata da un mulino, direttori di bestiame debba
trovare informazioni affidabili circa o debba visitare il mulino a scopra come
l'alimentazione č mescolata e che precauzioni di sicurezza č preso.

L'importanza di tali precauzioni č illustrata da un evento disastroso negli Stati Uniti
dell'America, dove, in 1973, un mulino di alimentazione in Michigan mescolň
accidentalmente in animale razioni molte cento libbre di polybrominated biphenyls
(PBBs), un estremamente tossico chimico normalmente usň come una fiamma
Tonnellate di retardant. di questa alimentazione contaminata furono distribuite e di
conseguenza 30,000 bestiame bovino, 2 milioni di polli e migliaia di pecora e maiali
morirono o dovettero essere distrutti. Il PBBs contaminň anche il concime animale
che inquinň suoli, fiumi, e lakes. secondo studi riportati in 1977, tutti i residenti di
Michigan esaminati avuto livelli eccessivi di PBBs nel loro corpo tissue. Questa
catastrofe sottolinea il effetto colui errore ad un mulino di alimentazione puň avere
su un intero regione.

In un ambiente rurale, presentň combina, come idrocarburi clorati, stia nel sistema
di agricoltura o sia lavato in laghi adiacenti e fiumi. che Questi combinano puň
essere passato da un organismo ad un altro attraverso tutti il collegamenti nel cibo
chain. Per esempio, se un raccolto č spolverato con tale insetticida, e granisce da
quel raccolto č alimentato a polli, le uova posate da questi polli possono contenere
quello chemical. Nel corpo, i composti possono essere immagazzinati in grasso
tessuto ed anche nel fegato e reni dove puň divenire concentrated. Thus,
l'ingestione di piccole quantitŕ di clorň idrocarburi possono integrare su a quantitŕ
letali tissue. vivente Tale combina liberamente nel corpo croce il placenta al feto alla
quale ha meno resistenza il poisons. Chlorinated che idrocarburi possono essere
concentrati ai livelli piů alti in animali del quali sono alla fine il catena di cibo.

 

<LA; FIGURA 19>

 

Potenziale per la contaminazione di alimentazione per animali ed animale prodotti
sono divenuti piů grandi come l'uso di insetticidi expands. che consapevolezza
Pubblica di questi effetti potenziali puň essere sviluppato attraverso collaudo
sofisticato e metodi di communication. Ogni agriculturalists ed altri che potevano
disattentamente cibo di causa o la contaminazione di suolo devono dipendere
sull'un l'altro per praticare metodi sicuri di maneggiare potenzialmente sostanze
pericolose.

Quando esempi della contaminazione di cibo sono fatti pubblici, evidenza da
incidenti recenti quello suggerisce:

* Tutti i produttori nell'area immediatamente possono essere sospettati di avere
contaminato prodotti.

* Il mercato per tutti i prodotti relativi puň Raccolti di drop.
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deve essere andato via nel campo a decomporsi and(or) latte deve essere versň
fuori sulla terra. * Se produttori hanno usato alimentazioni contaminate, ancora
chieda a propriamente ha usato una sostanza, la loro onestŕ e L'abilitŕ di come
coltivatori puň essere messa in dubbio. * agenzie Governative responsabile per
notificare produttori e consumatori non possono rilasciare informazioni a protegge
il settore agricolo. * Il pubblico puň concernere su una copertura e perderŕ la fede
in coltivatori e governo, gli ufficiali di .

I coltivatori di All dovrebbero concernere che altri impegnarono in agricoltura o
quell'abbia il potenziale per colpire l'agricoltura nella regione č consapevole di
come le loro azioni possono colpire l'ambiente, incluso le persone nell'area.

PASCOLO E GESTIONE DI SERIE

Pascoli sono localizzati in aree di mezzo ad alto di solito pioggia dove condiziona
per la crescita di erba č favorevole. Se aree di pascolo non sono estese, pratica
come il piantando di erbe migliorate e rimozione di mano di spazzola puň sia utile.

Serie includono una varietŕ larga di habitat, come deserto lavi fregando, savane, e
foreste. che Questi habitat vari sono il risultato di differire ammontari di pioggia e
altro tempo e suolo factors. In rangelands esteso, meccanico modi di maneggiare
foraggio sono pratici. Therefore, quando direttori di bestiame studiano ecosistemi
di rangeland, loro debba concentrarsi piů su interazioni ambientali per trovare
modi di maneggiare foraggio.

Erbe e piante altre delle quali costituiscono il pavimento di foraggio pascoli e
rangelands possono essere perenni o annuali. Che č, loro possono sopravvivere da
stagione per condire o loro possono crescere da seme ciascune Erbe di year. delle
quali dominano molti tipi vegetazione di climax č perenne. Le Piante annue di č
comune in aree dove la vegetazione di climax č stata rimossa.

Dove pioggia sostiene la crescita di arbusti ed alberi, praterie possono essere
sviluppate rimuovendo il baldacchino di foresta e piantando grasses. Perché arbusti
ed alberi vogliono rapidamente reinvade queste praterie artificiali, gestione deve
focalizzare su la prevenzione di arbusto e ricrescita di albero. Se rimozione di
spazzola č difficile in tali aree, animali dei quali possono avvalersi brucatura č
inclusa nel sistema di bestiame spesso.

Desertification č un termine descriveva un processo attraverso quali terre in molte
parti del mondo stanno divenendo deserts. In questo processo la produttivitŕ a
lungo termine del terra č degradata da eventi naturali o l'abuso umano. There č un
dibattito notevole sull'estensione al quale desertification č causato da eventi
naturali o l'abuso umano.

Esperti di tempo hanno aguzzato fuori la natura ciclica di siccitŕ; ovvero, che siccitŕ
venute e va, e, in terre siccitŕ-prone, uno puň alway si aspettano un reoccurrence di
il cycle. che Il problema č che nessuno č stato capace a predica accuratamente il
tempo di arrivo di una siccitŕ, né ha chiunque stato capace predire quando una
siccitŕ sarŕ finita. Perciň, un argomento č che il trend presente di desertification
possono essere invertiti ad alcuna durata come climatico le condizioni cambiano.
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D'altra parte la Conferenza di Nazioni Unito su Desertification cattiva
amministrazione citata della terra come la causa del il deterioramento ambientale
noto come desertification. Il consentimento era quel abuso rende la terra piů
vulnerabile a una siccitŕ e la siccitŕ precipita piů abuso del terra.

Di conseguenza, proponenti di questa vista dicono che il processo di
desertification si č stato affrettato da attivitŕ umane e overgrazing. First, la terra č
chiarita di trees. Come il vegetazione scompare, c'č meno perdita di acqua da foglie
e l'umiditŕ drops. che La terra č invasa da erbe. Poi queste praterie sono pascolate
alle radici. L'ultimo lavi fregando alberi sono tagliati per legna da ardere. Topsoil č
volato via, e pioggia e modelli di nube sono alterati. figliata Organica nessuno piů
lungo accumula; topsoil č lavato via. La terra diviene parte del deserto che espande.

Nessuna questione quello che č la conseguenza di questi argomenti, progettisti in
aree messe in pericolo da desertification dovrebbe focalizzare su pratiche che:

* Increase l'ammontare di piante e sinistra di residui di pianta ogni stagione di
pascolo. * Increase livelli di umiditŕ di suolo.

* Encourage conservazione di spazzola e specie di albero.

ORIENTAMENTI AMBIENTALI

A causa delle interazioni biologiche e complesse in un pascolo + sistema di serie e
la difficoltŕ di generalizzare da uno ecosistema ad un altro, gli orientamenti
ambientali suggerirono ecco delineň largamente, con chiarimenti brevi di perché
questi orientamenti dovrebbero essere considerati.

* Combine specie di bestiame per massimizzare la produttivitŕ di foraggio. Gli
Animali di bada ad overgraze favorě aree e piante e per trascurare others. Quelle
piante che non sono pascolate continuerŕ ad essere evitato in years. susseguente
Come che queste piante maturano, loro perdono vigore ed il morti Il materiale di
riduce il loro value. nutritivo Se vario Razze di bestiame di sono combinate o
avvicendarono su una serie, le loro preferenze di cibo differenti possono aiutare il
processo di tenere piante produttivo.

* Make foraggio superiore disponibile ad animali col le necessitŕ piů alte. Quando
foraggio č limitato, addestratori di bestiame possono decidere che producendo ed
animali giovani devono avere accesso prima a pascoli nuovi e varia con una varietŕ
larga di abbondante cerca. Fencing che modifiche possono essere fatte che
permette accesso di scorta giovane ad aree di cibo speciali in fields. adiacente Tali
metodi di gestione possono ridurre o elimina il bisogno per supplementi costosi.

* Investigate il valore di sistemi di rotational vari. Il Bestiame di puň essere pascolato
su un pascolo continuamente in tutto lo year. Questo metodo non richiede
scherma estesa, ma puň provocare malattia aumentata Accumulo di e non puň
prendere vantaggio migliore di stagionale Variazioni di in crescita di pianta o
provvede periodi di resto da che graffia pressione per la terra.

per ridurre accumulo di malattia e variare graffiando pressioni, Il bestiame di puň
essere ruotato tra campi o varia. che Loro possono essere passati a terre di raccolto
per pulire su Residui di o recingendo o Rotazioni di herding. possono sia
progettato su una base quotidiana, settimanale, o stagionale, secondo produzione
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di foraggio e cicli di raccolto. There sono degli studi che suggeriscono, comunque
che un mise sistema di calza puň essere buono come un rotational Sistema di ,
finché il numero di bestiame gradualmente č aggiustň pascolare production. Uno
del maggiore Il justifications di per rotazione di pascolo č che rompe il ciclo di vita di
malattia organisms. Se la malattia Resti di organismo di infettivo nel suolo (oltre il
Periodo di rotational di ), poi questo metodo di bestiame maneggiando non
ridurranno l'Incidenza della malattia.

* Prevent la degradazione della serie da overgrazing. Con pascolo pesante di
bestiame, piante native non possono sopravvive. specie Nuova in cui semi sono
portati, per L'esempio di , sugli zoccoli di bestiame occupa rapidamente il mette del
plants. Even nativo quando graffiando pressione č ridotto, la specie aliena puň
trattenere loro Dominio di . che Questa specie nuova non puň essere mangiata
prontamente da bestiame.

Con pascolo pesante, suoli sono esposti per piovere e lascia senza fiato, mentre
dando luogo ad erosione massiccia di topsoils. Durante le stagioni asciutte, colpo
di venti il suolo di cima fino a che lui raccoglie in piles. sciolto pioggia Pesante al che
comincia della stagione bagnata porta il suolo sciolto via.

Pascolo di Time di * ed uso di serie per minimizzare compaction del suolo. che
compaction Considerevoli di suolo possono risultare quando armenti sta
graffiando suolo del quale č moist. Un risultato compattato I suoli di sono
decresciuti assorbimento di acqua nel sporca. Di conseguenza, piů correre-via
accade durante pioggia. d'altra parte azione di zoccolo puň separarsi asciutta,
incrostň suolo, calpesta vegetazione matura, ed aiuta lavoro semina nel ground.
Timing dell'uso di serie o Il pascolo di puň avere perciň negativo o positivo effettua.

* Adjust armento o taglie di gregge per cercare la disponibilitŕ. č probabile che Un
armento di 100 bestiame bovino viaggi al giorno 34 chilometri nel pascolare
ottenere forage. sufficiente Sotto il same cerca le condizioni, un armento di dieci
bestiame bovino poteva pascola per una distanza di solamente sei kilometers. Il
armento piů grande deve pascolare ulteriore a causa di La competizione di
all'interno dell'armento per forage. Therefore, quando foraggio č povero ed
armenti devono camminare distanze lunghe in ricerca di foraggio, puň essere
migliore avere piů piccolo si imbranca. Questo ridurrebbe l'ammontare di foraggio
usato solo per manutenzione.

* Understand l'uso di fuoco come un attrezzo di gestione. Il Fuoco di puň essere
usato per rimuovere la crescita boscosa e maturo Vegetazione di . Bruciando
rimuove la figliata macinata che normalmente la crescita di slows di tipi certi di
plants. Il Il nutrients di nella cenere sono un'altra ragione per aumentň pianta
produzione che segue un scoperte di Ricerca di burn.

indica che per un anno o due, la biomassa totale su bruciň recentemente prateria
puň eccedere la biomassa del Unburned di prairie. anche se prevenzione totale di
prateria I fuochi di furono desiderati, sarebbe difficile, perché come figliata asciutta
costruisce su, la probabilitŕ di un naturale spara aumenti.

* Use il lavoro - o metodi soldi-intensivi di foraggio Miglioramento di , se il beneficio
giustificerŕ il costo. Se un'area di foraggio č danneggiata severamente, il direttore
puň tenta di migliorare la terra coltivando il suolo, mentre fertilizzando, Reseeding
di specie di pianta desiderabile, riempendo in scava, e costruendo dams. tipi Vari di
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spazzola La rimozione di puň essere tried. Improved che sforzi di erba possono
essere presentň. Comunque, che Tali erbe possono richiedere meglio sporca o piů
fertilization. che Loro non possono essere bene-adattati alla regione, risultando in
trascurabile aumenta in produzione come comparato con le spese comportato in
weeding. Quando alto-costň metodi sono coinvolse, pesa il costo contro il
beneficio possibile.

* Look per modi di esaminare produzione che darŕ informazioni immediate su
condizione di foraggio. Per esempio, produzione di latte č misurata facilmente e
puň sia usato fino ad un certo punto come un indicatore di foraggio Qualitŕ di
nell'assenza di metodi piů sofisticati. La Carne di o produzione di lana non
darebbero tale risultato immediato per reazione; ciononostante, lana La
produzione di č usata da herders nell'Ande di Sud America di per determinare calza
tassa di alpaca su asciutto condisce pascoli.

* Investigate modelli di proprietŕ di risorse di acqua e come cambi di proprietŕ
possono colpire uso di foraggio. Per esempio, il controllo di acqua o pascolo critico
sbarca in aree asciutte da indiviuals o gruppi di individui puň essere il fattore che
decide che limita bestiame Popolazioni di e tiene bestiame si imbranca dall'eccedere
cerca availability. Il provvedimento di un possedette pubblicamente puň eliminare
bene questa limitazione sul numero di Bestiame di e cosě dŕ luogo ad un aumento
in bestiame oltre la capacitŕ di pascolo locale.

* Find pratiche di gestione che sarŕ effettivo sotto modelli di proprietŕ di terra locali.
Quando terra č contenuta in comune, pratiche di gestione devono sia accettato da
un gruppo di persone prima che loro sono effettivi. Thus, fattori sociali e politici
cosě come fattori tecnici devono essere considered. Per esempio, se che un herder
decide di ridurre il suo gregge a causa di Overgrazing di ed ancora armenti altri che
pascolano sullo stesso sbarca č aumentato, i herder individuali riceveranno nessun
benefits. Even con tali difficoltŕ, comunque che proprietŕ individuale di terra č
resistita a da spesso Herders di i cui animali devono coprire serie estesa, e che varia
i loro viaggi secondo lo stagionale La disponibilitŕ di di foraggio e Gestione di water.
sotto tali condizioni richiedono accordi uniti fra il Direttori di bestiame di
coinvolsero.

DOMANDE CHE PROGETTANO

* quello che dattilografa di vegetazione, incluso erbe cresce in l'area?

* questa vegetazione indica Che genere di suolo (la creta, sabbia, argilla) ? Č le
deficienze nel suolo lŕ indicň che colpirebbe le necessitŕ di bestiame?

* Č suoli minacciati da erosione causata da acqua o lascia senza fiato? Puň
aumento di espansione di bestiame la possibilitŕ di tale erosione?

* Č bagni pendii usati per raccolti o pasture? Will un Progetto di bestiame di
colpisce la coperta macinata su cosě si inclina?

* che Che pioggia e modelli climatici ed altri possono colpire Bestiame di ?

* Che disturbi naturali ed artificiali della crescita di pianta come fuochi di serie,
legno raggruppando, o produzione di raccolto puň colpire produzione di
bestiame?
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* potrebbe usare piů sia costituito di vegetazione locale bestiame senza pericolo di
overgrazing?

* Č luogo di presa di cambi biologico che č lŕ riferě direttamente a numeri di
bestiame correnti?

* del nutrients č riciclato posteriore al suolo?

* Che effetto pascolerŕ chiarendo abbia su struttura di suolo, popolazioni
selvatiche, ed equilibrio di comunitŕ?

* Č piante nell'area della quale č indicatori lŕ OVERGRAZING DI ?

Will di * l'uso di alimentazione acquistata o concentra sia pratico + ambientalmente
il sound? Sono economici?

* quello che migliorň sforzi di piante di foraggio č usato con successo sotto le
condizioni simili?

Capitolo di VI

GESTIONE DI DI SPRECHI E NUTRIENTS

Sprechi animali aiutano mantenga la fertilitŕ di suolo; loro contengono materiali
organici ai quali si sono rotti da decomposers provveda nutrients per la crescita di
pianta. Manure gli aumenti il ammontare del humus di suolo, un materiale organico
e complesso che lentamente decompone e rilascia nutrients per la crescita di
pianta. Humus aumenta la capacitŕ del suolo di tenere acqua, e aiuta nutrients del
castello nella cima livella del suolo, dove loro saranno disponibili per la crescita di
pianta. Il Humus di fa anche sporchi piů resistente lasciare senza fiato azione.

COMPOSIZIONE DI CONCIME

Il contenuto nutriente di concime dipende sul tipo di alimentazione dato e
l'ammontare di acqua consumato dall'animale. In somma, la composizione del
concime dipende sul requisiti nutrienti dell'animale individuale. Per esempio, un uso
di volontŕ animale e crescente piů del nutrients in suo alimentazione che fa un
animale maturo. Consequently, il suo concime sia piů basso in questi nutrients. Un
avendo animale a cerchi su terra nutriente-povera avrebbe piů basso nutriente livelli
nel suo concime che l'animale stesso alimentato con supplements. nutriente Il
direttore di bestiame che provvede supplementi di alimentazione per il suo armento
saranno compensati, in parte, da un livello nutriente e piů alto in concime animale.
Se questo concime č ritornato alla terra senza perdita sostanziale di nutrients, la
fertilitŕ di suolo piů alta dovrebbe risultare. Cosě comunque, alimentando metodi
non dovrebbe essere guardato su come un sostituto per pratiche di gestione che
vogliono direttamente migliori la fertilitŕ di suolo.

Concime č valutato anche per il suo contenuto di azoto, fosforo e potassium.
Quando giudicň dall'ammontare di questi nutrients, concime di pollo ha il valore
piů alto, seguito in ordine discendente da capra ed il concime di pecora, bestiame
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bovino concimano, e maiale manure. Perché capra, pecora, e concime equino
contenga meno acqua, loro scaldano su facilmente quando decomponendo e č
chiamato " concimi spesso caldi ".

Concimi animali non hanno un equilibrio ideale di azoto, fosforo, e potassio, perché
loro sono bassi in fosforo. Fosfato supplementare spesso č usato cosě, aumenti
fertilitŕ di suoli col quali sono stati fertilizzati manures. Manure animale rilascia
nutrients piů lentamente di fa fertilizzante commerciale cosě meno nutrients sono
colati dalla superficie di suolo durante temporali.

BIANCHERIA DA LETTO

Molto del contenuto nutriente e prezioso č espulso come liquido Biancheria da
letto di wastes. animale come paglia, segatura, o nocciolina gusci tengono animali
puliscono ed asciuga, perché assorbe wastes. liquido che La biancheria da letto
aggiunge anche all'ammontare di la questione organica negli sprechi. Usually,
biancheria da letto č bassa da sola in nutrients, ma la questione organica nella
biancheria da letto fa un aggiuntivo di suolo eccellente quando combinato col
nutrients in l'orina e concime.

 

<LA; FIGURA 20>

 

NUTRIENTS CHE RICICLA

Concime ha i suoi livelli nutrienti e piů alti quando fresco e nutrients si perdono se
di concime si č occupato poveramente prima che č ritornato alle Perdite di soil. č
minimo quando concime č ritornato quotidiano al suolo ed arň sotto.

Se piogge pesanti subito dopo dovessero cadere concime č stato sparga sul suolo,
nutrients nel quale non č assorbito il suolo laverŕ away. Per risultati migliori,
concime dovrebbe essere sparga durante periodi di accenda e pioggia
intermittente che mettere a bagno il concime nel suolo dove possono essere i
nutrients usato da piante crescenti.

Domande di concime sono piů effettive quando il concime č sparga sottilmente su
un'area piů grande, piuttosto che quando concentrato in un area. piccolo Questo
riduce il tempo fra domande in un'area determinata ed aumenti il totale capacitŕ
che ricicla di nutrients.

Concime č sparso meglio presto di mattina quando aria ancora č and(or) quando il
vento sta volando via da sistemazioni. Aree basso-bugiarde dove bancarelle di
acqua dovrebbero essere evitate.
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CONCIMI COME UNA SOSTANZA INQUINANTE

Concime puň essere un azzardo di salute per creature umane ed animali altri se il
concime contiene organismi di malattia o se il concime č permesso di contaminare
acqua macinata o fonti di acqua altre. Non dovrebbe essere applicato per
incagliare all'interno di 30 metri di un innaffi fonte.

 

<LA; FIGURA 21>

 

Nitrati (chimico combina di azoto) quell'entra il corpo in acqua o cibo č cambiato a
nitriti (un diverso composto) da batteri nello stomaco. che Questi nitriti possono
essere assorbito nella circolazione del sangue. col quale I nitriti combinano
emoglobina nel sangue e riduce l'abilitŕ del sangue a porti ossigeno, una
condizione di nitrito che avvelena noto come Sintomi di methemoglobinemia. di
nitrito avvelenare includono la fatica, la debolezza, batticuore rapido, mal di testa e
vertigini. Bestiame bovino, animali giovani, e bambini specialmente sono sensibile
alle concentrazioni alte di nitrati nel bere acqua.

In laghi e ruscelli, ammontari grandi di nutrients come azoto e fosfato incentivano la
crescita di acquatico piante ed alghe, un processo noto come eutrophication. Il
alghe formano un strato di sporco sulla superficie di acqua. Come queste alghe
grandi fiori si estinguono, le piante che decadono usano sui dissolsero ossigeno
nell'acqua, danneggiando pesce e la vita acquatica ed altra.

Evitare contaminazione di spreco di approvvigionamenti di acqua ed
eutrophication di laghi e ruscelli, penne animali e pali di concime deve essere
localizzato via da fonti di acqua e pendii che conducono direttamente in questi
innaffi fonti. Also, animali non devono sia penned in concentrazioni alte dove c'č
pericolo di nitrati e sostanze altre che si muovono attraverso la struttura di suolo ed
in acqua macinata.

CONCIMI DEPOSITO

Se concime non č sparso immediatamente, deve essere immagazzinato in un modo
che preverrŕ la perdita di nutrients. Se possibile, un palo di concime dovrebbe
essere localizzato su un solido affiori e sia protegguto da pioggia da un tetto di
capannone. che dovrebbe essere tenuto bene-impaccato e damp. che Questo aiuta
prevengono la formazione di ammoniaca, un azoto composto quello scappa dal
concime come una benzina e č una causa di odore. Manure di animale vario specie
dovrebbe essere mescolata, se possibile.

Concime bene-decaduto puň essere migliore di concime fresco, specialmente
quando concime fresco č mescolato con quantitŕ di paglia. Se concime con paglia
immediatamente č aggiunto al suolo, un puň accadere la scarsitŕ di azoto, perché la
paglia che decompone slows in giů la formazione di nitrati.



47 / 78

RIDUCENDO IN CONCIME ORGANICO

Ridurre in concime organico č un metodo piů complesso di costruire pali di
concime ricevere il beneficio piů dai materiali vari aggiunse al pile. In molti paesi,
ridurre in concime organico č, un tradizionale metodo di concime treatment.
Compost col quale pali possono essere costruiti concimi, paglia, cucina e sprechi
orto, foglie, erbacce alga marina e la questione organica ed altra. che Il progettista
deve esamini metodi locali, materiali disponibili e la comunitŕ atteggiamenti.

 

<LA; FIGURA 22>

 

Usi che riducono in concime organico sprecano poco materiali e spese o nulla,
ometta il lavoro ebbe bisogno di raggruppare i materiali e girare il pile. Se fatto
correttamente, puň ridurre il rischio di organismi di malattia che spargono in
concime. Un composto bene-costruito palo giungerŕ a temperature su a 70 [i gradi]
C che č sufficiente uccidere uova, larvae, batteri ed altro malattia-produttore
organismi.

Azoto č riparato da decomposers nel palo di composto e cosě puň essere rilasciato
lentamente a piante. In contrasto, il fosforo e potassa combina in composto č piů
facilmente dissolto in water. Loro sono perciň immediatamente disponibili per la
crescita di pianta, ma loro possono essere colati anche dal suolo durante pioggia
pesante.

L'ammontare di azoto nel palo colpisce velocitŕ di ridurre in concime organico e la
temperatura del mucchio. Il rapporto di carbone ad azoto colpisce anche efficienza.
Decomponendo microrganismi funzionano meglio ad un rapporto di
carbon/nitrogen di 30-a-1. Ognuno degli ingredienti nel palo di composto
contiene ammontari determinati di and(or di carbone) l'azoto. Once che quello č
determinato il rapporto puň essere realizzato variando il parente ammontari
dell'ingredients. Per esempio, segatura ha un rapporto di 511-a-1, e dei concimi un
rapporto di 14-a-1. Capra, pecora, e concimi equini--i " concimi caldi "--la volontŕ
scaldi su un palo di composto piů veloce che farŕ o concime di vacca quali hanno
un rapporto di carbon/nitrogen diverso.

Il mucchio dovrebbe essere grande abbastanza per permettere materiali di scaldare
su, e dovrebbe essere tenuto umido. Un 2-metro che mucchio quadrato deve sia
adequate. che mucchi piů Grandi possono essere costruiti se concime sufficiente e
lavoro č available. coi quali Il palo di solito č costruito strati di sprechi di pianta e
concime avvicendarono con suolo a quali cementano o cenere di legno č aggiunta.
Once che la decomposizione ha cominciato, mucchi di composto sono girati per
per mescolare in materiali dagli orli e provvedere aria ai microrganismi. Foglio
ridurre in concime organico č un metodo di ridurre in concime organico sul suolo
surface. First, campi arati sono lasciati fino a che giovani pianta di erbaccia č
germinato e č cresciuto ad approssimativamente dieci centimetri in height. La
crescita di pianta giovane č sparsa con concime e segatura o materiale organico ed
altro. che Questi materiali sono arato nel soil. Initially, c'č un azoto la scarsitŕ come
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batteri si rompe il materiale organico. Se il tipo di raccolto per essere piantato nel
campo avrŕ un bisogno immediato per azoto, il segatura č sparso sul affiori dopo
che concime č arato sotto o come un strame circa piante giovani.

CONCIME MESCOLATO IN ACQUA

Concime č mescolato in acqua per formare prima un slurry qualche volta campo
application. che Un slurry del concime aumenteranno immediati l'assorbimento di
nutrients da piante. Con domande di quantitŕ grandi ci sono problemi con runoff
della superficie. Gli slurry possono bloccare suolo legge attentamente, riduca
l'aerazione, e cosě riduca il processo di nitrificazione.

DIGESTIVI DI BIOGAS

Sprechi animali possono essere usati per generare biogas, una mistura di metano e
benzine altre formarono dalla decomposizione di matter. Like organico combustibili
di benzina altri, biogas puň essere usato per cucinando, accendendo, e correndo
motori piccoli.

In delle parti del mondo, utenti di biogas hanno trovato quello requisiti di lavoro e
spese di costruzione possono vincere il benefici di produzione di biogas. Loro
sentono quegli usi altri di concime sarebbe piů appropriato. However, produzione
di biogas č stato dato enfasi notevole in Cina, dove sette milione piante di biogas
state a posto nel 1981. al quale Questo biogas č usato corra motori, acqua di
pompa irrigano, riso di buccia, farina di mulino batta riso, e generi l'elettricitŕ.

La praticabilitŕ di generazione di biogas dipende dalla quantitŕ di materiale
organico disponibile, le richieste alternative per questi materiali, le fonti di energia
altre e le loro spese e le economie di gestione di giorno-a-giorno del digestivo. La
praticabilitŕ dipende anche dal lavoro disponibile per costruzione ed operazione,
cosě come la tecnologia usň in costruzione.

Un digestivo di biogas č un contenitore del quale tiene un slurry materiale organico
e catture che le benzine hanno prodotto come batteri compendi il nutrients nello
slurry. Types di strutture quello puň servire come digestivi includa creta imbuca, tubi
interni, cinquanta-cinque gallone suona sul tamburo, borse di plastica, serbatoi di
acciaio giganti e spreca cumuli di rifiuti coperti con di plastica.

Digestivi di biogas producono una forma usabile di energia per accendendo,
mentre cucinando e scaldando, cosě come un di alta qualitŕ fertilizzante che
contiene nutrients (come azoto) in un forma piů stabile che quegli in concime
crudo. L'odorato e l'ammontare di malattia-produrre organismi č ridotto in questo
form. Il riciclaggio di nutrients puň essere il piů piů aspetto importante del
processo.

La quantitŕ di benzina produsse e la taglia di un digestivo dipenda da quanto
materiale organico č disponibile per il slurry. L'ammontare quotidiano e totale di
concime espulso entro due o tre maiali ben nutrito possono produrre abbastanza
benzina per cucinare uno meal. Il concime da dieci vacche potrebbero produrre
abbastanza per cucinare cinque pasti, o corre una lampada di biogas e cucina molti
pasti ognuno giorno.
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Il piů grande il sistema, il piů grande la pianificazione ebbe bisogno, e il piů grande
l'expense. Il maneggio fisico del materiale organico provoca i problemi piů. Se il
materiale č troppo comune, linee di benzina sono ostacolate o lo strato di sporco
stare a galla in cima allo slurry benzina proibisce dallo scappare. Il meglio slurry č
mescolato bene con particelle solide piccolo abbastanza a rimanga sospeso nella
mistura cremosa.

Nello stimare la quantitŕ e qualitŕ di spreco organiche si importi, deve essere data
retta il rapporto di carbone ad azoto nello slurry. Una mistura di 25-a-1 č migliore
per biogas production. Alcun carbone supplementare comincerebbe avversamente
colpisca il processo della digestione; comunque, meno carbone (per esempio, un
rapporto di 5-a-1 o 10-a-1) ancora function. che Il rapporto č aggiustato
aggiungendo di solito piccole quantitŕ della questione vegetale e bene-tagliata ad
un concime Temperatura di slurry. dovrebbe essere mantenuta ad
approssimativamente 35 [i gradi] C, anche se molti tipi di batteri di methanogenic
funzionino a temperature piů alto e piů basso di questo. In aree calde esso č facile
tenere lo slurry scaldi. In aree piů fredde lo slurry deve essere isolato e deve essere
scaldato bruciando una porzione del benzina.

Digestivi piccoli includono il tipo a lotti e la continuo-alimentazione type. Il tipo a
lotti č utile per tipi piů comuni di and del materiale organico richiede manutenzione
quotidiana. Di solito tre digestivi a lotti sono necessari per mantenere un flusso
continuo di gas. Mentre uno sta producendo, uno č slowing in giů, ed uno č
caricato con slurry nuovo. L'agitazione quotidiana di un digestivo a lotti č
necessaria. In un digestivo di continuo-alimentazione, una piccola quantitŕ di slurry
č mescolata ed aggiunse quotidiano al digestivo ed un ammontare uguale
removed. Gas produzione č continuous. Cleaning lo slurry serbatoio č solamente
necessario quando solids inorganici riempono il fondo con sedimento e riduce il
volume di slurry attivo.

 

<LA; FIGURA 23>

 

Nel momento in cui animali di fattoria č sensibile a temperatura, nutrients, e tossine,
cosě č i batteri nello slurry tank. Il successo di un digestivo di biogas dipende su
come il batteri di methanogenic sono trattati. Gli Orientamenti di č difficile stabilire
che applicherŕ a tutte le situazioni. Per esempio, un animale determinato che
mangia alimentazioni diverse produrrŕ concimi in quantitŕ diverse e con ammontari
diversi di nutrients. Se chemicals sono usati per uccidere pesti su bestiame bovino,
loro passano con lo spreco organico nel digestivo ed uccisione i batteri.

Slurry mescolati produrranno benzina fra alcuni giorni ad alcuni weeks. La qualitŕ
della benzina non puň essere alta nel metano a first. However, la sperimentazione
ulteriore e controllo del temperatura, tessitura, rapporto di carbone-a-azoto, e
l'agitazione dello slurry una benzina di qualitŕ migliore dovrebbe produrre. UN
parola di biogas di caution: con una concentrazione di 4% a 15% metano č
estremamente esplosivo e puň essere un pericolo che continua causato da digestivi
amministrati male.
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Di studio č avuto bisogno su gestione dello slurry esausto o sludge. Se il contenuto
esatto del nutrients nel emissario non č conosciuto, prove dovrebbero essere fatte
prima mettere in pericolo un crop. intero La terra deve essere capace accettare lo
slurry senza divenire impregnato d'acqua. domanda Continua aumentare l'aciditŕ
del suolo che puň essere contrattaccato da cementi aggiunto al suolo. Il Fango di
puň essere anche licenziato in lagune per produrre alghe per alimentare di nuovo
in digestivi o alimentare pesce come tilapia o carpa.

L'ubicazione del digestivo ha bisogno di essere considerata attentamente. Tenere
bevendo cassaforte di acqua ed acqua macinata approvvigionamenti non
contaminato, digestivi dovrebbero essere localizzati almeno 30 metri da fonti o
primavere. Se il serbatoio č sotto il groundwater fiancheggiano, il fondo del
serbatoio dovrebbe essere sigillato prevenga seepage. Also, il digestivo dovrebbe
andare via da strutture infiammabili ma vicino alla fonte di organico sprechi, l'area
di uso di emissario, ed il biogas usa aree. Acqua ha bisogno di essere prontamente
disponibile per diluire il slurry. Locating il digestivo lontano dall'area di biogas-uso
rischi ostacolarono benzina fiancheggia e pressione bassa all'apparecchio.

DOMANDE CHE PROGETTANO

* Che genere di concime č available? quanto č prodotto quotidiano?

* quello che č gli usi tradizionali di manure? Č lŕ usi alternativi?

* verso Cosa sono la comunitŕ ed atteggiamenti di famiglia sprechi maneggiando?

* Come č concime maneggiato traditionally? Sono questi metodi responsabile per
problemi di malattia nell'area? Will metodi alternativi creano problemi di salute o
aiutano in che elimina problemi di salute?

* per Cosa sono vari i requisiti di lavoro di giorno-a-giorno sistemi di maneggio di
spreco possibili?

Will di introduzione di generi nuovi di bestiame o cambio in pratiche di gestione di
bestiame richiedono cambi in concima gestione?

* Č fonti di acqua che č inquinata come un risultato di La contaminazione di da
concime?

* Fa pratiche locali di concime maneggiare riducono la perdita di nutrients da
runoff, erosione, o leaching? quello che č probabile che pratiche di gestione
alternative siano piů effettive?

* Che sprechi organici sono disponibili per usare con concime a fa composto o
correre un digester? di biogas quello che č il Composizione di di quelli sprechi?

* Come inscatoli il disegno del sistema di fattoria riduca lavoro Requisiti di per
trasferimento di sprechi?
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CHAPTER VII

LA SALUTE DI E L'AGRICOLTURA

Salute animale puň essere riferita da vicino a salute di comunitŕ. Perché molte
malattie animali possono infettare anche popolazioni umane, l'atteggiamento di
comunitŕ verso cura di animali vuole abbia un effetto diretto sulla salute totale della
comunitŕ.

CAUSE DI MALATTIA

Malattia č un termine generale che indica una condizione anormale + un'assenza di
Malattia di health. puň essere causata da problemi interni, come processi di corpo
difettosi genetico difetti, o aging. che puň essere causato anche da ambientale
fattori, come scarsezza di cibo la mancanza di specifico nutrients, parassiti, stress
l'and(or) gli incidenti. Gestione di

di animale ed interazioni ambientali evitare malattia č accentato qui.

Mantenere o ripristinare salute in un animale, processi di malattia debba essere
Conoscenza di understood. di cicli di vita di organismi che malattia-causano come
batteri, virus, e parassiti interni ed esterni vari possono aiutare prevenga o riduca il
loro contatto con bestiame sano.

Sapendo come un organismo che malattia-causa entra e va via il corpo di un
animale e che animali altri infetta la volontŕ aiuti determini metodi di controllo. Per
esempio, l'adulto hookworm vive negli intestini di un animale di oste, dove esso
alimentazioni sul sangue dell'animale di oste. I vermi femmina produca uova che
lasciano il corpo coi gocciolamenti dell'oste. Lŕ loro si sviluppano in larvae che puň
entrare un altro oste quando le alimentazioni animali su pascoli infetti. che I larvae
possono anche entri il corpo attraverso la pelle. Larvae che entra il pelle ottiene
nella circolazione del sangue e č portata al cuore e poi il lungs. Here, loro
penetrano nel muro di cella nell'aria space. Passed sulla trachea, loro sono ingoiato
e passa all'intestino grande dove il ciclo comincia again. Breaking il ciclo richiede
maneggio accurato di concime ed evitare di pascoli infettati.

Di si laurei l'importanza a salute di comunitŕ č quelle malattie quell'infetta animali e
creature umane. Il passera nera di fegato adulto vite in pecora e cattle. il seme di La
pecora il suolo o acqua con le uova nei loro gocciolamenti. Gli usi di forma larvali
un oste alternato, una lumaca ed eventualmente l'encysts su vegetation. Here loro
sono reingested da animali, incluso humans. Uno controllano metodo per passera
nera di fegato č il riduzione del habitat dell'oste intermedio, il vada a passo di
lumaca, dal prosciugamento di minimo, pascoli bagnati.
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<LA; FIGURA 24>

 

RESISTENZA DI MALATTIA

Specie animale e diversa puň variare nella loro tolleranza ad un disease. Per
esempio, un sforzo specifico di ingiallisca febbre puň infetti e moltiplichi in una
popolazione di opossum senza danno apparente all'opossum, ma, alla durata
stessa che sforzo stesso puň essere fatale ad una specie di scimmia certa. La
tolleranza ad una malattia puň sviluppare su generazioni di exposure. Per esempio,
quando un espansioni di malattia mortali epidemicamente attraverso una
popolazione intera, animali senza dado di resistenza, ma alcuni degli animali
sopravviventi possono avere stato protegguto da una variazione ereditaria che ha
fabbricato loro piů resistente al disease. Later generazioni di questi animali
ereditare questa resistenza e, nel futuro, l'intero popolazione puň divenire piů
resistente alla malattia. In un studio di questo concetto, polli di leghorn bianchi
furono iniettati con uccello typhoid. che Solamente gli animali piů resistenti erano
usato per incrociare e la mortalitŕ tassa dalla malattia era ridotto entro 90% dalla
quinta generazione.

Generatori animali approfittano di questo concetto nel selezionare per resistenza di
malattia e sforzi in sviluppo all'interno di una razza quello č resistente ad una
malattia specifica. animali Locali quello č anche resistente a malattia sarebbe usato
in cosě programmi che incrociano.

Come incrociando programmi seleziona per caratteristiche specifiche, la variazione
genetica tra animali diversi nel popolazione puň essere reduced. Tale mancanza
della variabilitŕ genetica ridurre la resistenza genetica a malattie nuove che invada la
popolazione. Quando sforzi resistenti sono limitato, la possibilitŕ di un'epidemia
notevole č aumentata; cosě programmi di procreazione di suono mantengono
della misura di variabilitŕ genetica.

Come popolazioni animali sono cambiate da malattie mortali, gli organismi di
malattia loro possono adattare la loro vita processi per survival. Una malattia che
uccide un oste intero popolazione affronta estinzione stessa. Attraverso il processo
di l'evoluzione, una malattia e la sua popolazione di oste evolvono survive. In una
malattia di solito fatale diviene meno cosě, pericoloso. Quando animali sono
importati da paesi altri o regioni, l'equilibrio tra organismi di malattia e popolazioni
di oste puň essere sconvolto e le fluttuazioni notevoli in popolazioni animali occur.
Per esempio, in Africa bestiame bovino importati portato una malattia virale
chiamata rinderpest. Questa malattia armenti di animale nativi ed invasi,
provocando perdite di morte molto estese e continua a limitare pascolo su
rangeland primo. In contrapponga, maiali che sono stati portati ad Africa erano
estremamente suscettibile a febbre di porco africana, una malattia a che il maiali
selvatici e nativi avevano sviluppato una tolleranza.

Quando pratiche di gestione di bestiame sono progettate per prevenire
l'espansione di malattia ad aree altre, animali altri non fanno richieda una resistenza
alla malattia. However, continuo vigilanza č necessaria per impedire ad una malattia
di spargere ad areas. nuovo Nell'evento di un scoppio, emergenza operazioni di
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pulizia possono essere costose. Per esempio, quando casi di febbre di porco
africana stato scoperto in Haiti, l'intero popolazione di maiale nativa stata eliminata
in un sforzo di arrestarsi l'espansione della malattia a paesi altri.

METODI DI CONTROLLO

Metodi comuni di controllo di malattia sono quarantena, igiene vaccinazione e
medicazione. Quarantine (l'isolamento di animali) ed igiene (pulendo e disinfezione
di animale trimestri) č ambo i tentativi di prevenire l'espansione di organismi
malattia-produttori ad animali sani. Vaccinazione di č un metodo artificiale di
sviluppare resistenza di malattia, mentre medicazione effettiva č una mezzi di ridurre
sintomi + uccide gli organismi di malattia nel corpo.

 

<LA; FIGURA 25>

 

Quarantena ed Igiene

Animali dovrebbero essere messi in quarantena, ovvero, isolato da animali altri, se
loro hanno una malattia infettiva. In somma, animali che sono stati importati o sono
stati comprati da coltivatori vicini dovrebbero essere tenuti isolati da altro animali
per un tempo per assicurare che nessuno malattie nuove sono emesso coltivare
bestiame.

Igiene č il piů effettivo vuole dire per controllo di parassiti, ma medicazione puň
essere usata per severo specialmente Parassiti di infection. infettano un armento
intero di solito o si adunano, cosě controlli misure sono solamente effettive se usato
per il metodi di Igiene di group. interi rompono la malattia la vita di organismo cycle.
Reinfection di animali in vicino confino puň essere ridotto tenendo edilizia libero di
gocciolamenti accumulati e, se necessario, usando disinfettanti.

Vaccinazione

Quando organismi malattia-produttori (come batteri e virus) invada un animale, il
corpo dell'animale tenta trovi, neutralizzi, ed ultimamente distrugga l'organismo. Il le
celle di sangue bianche di corpo producono sostanze chimiche chiamate anticorpi
in risposta alla questione straniera e specifica. Il anticorpo riveste la sostanza
straniera o leghe con lui cosě che non puň infettare celle di corpo. Perché anticorpi
sono specifico alla sostanza straniera incontrata, e rimane in la circolazione del
sangue per lunghezze varie di tempo, un animale puň acquisisca l'immunitŕ ad una
malattia sopravvivendo con successo un Vaccinazione di attack. č un modo di
artificialmente creare il immunity. Un vaccino di solito č un indebolě o la cultura
morta dell'agente che provoca la malattia. che Il vaccino incentiva la formazione
degli anticorpi al quali saranno piů tardi capaci con successo impedisca ad
organismi di malattia di corpo invadendo cells. Per queste ragioni, vaccini non sono
effettivi per animali che sono giŕ malati, e č solamente effettivo per malattie per le
quali loro č stato sviluppato. Medicazione
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Delle medicazioni di controllo di malattia animali sviluppate durante questo secolo,
gli antibiotics sono stati uno del piů piů effettivo per combattere malattia. Antibiotics
č sostanze, di solito ottenute da microrganismi che si fermano la crescita di o
distrugge microrganismi altri. Alcuni, cosě come il tetracyclines, č effettivo contro
una serie larga di bacteria. Altri sono molto piů specifici nelle loro azioni.

Perché antibiotics sono stati cosě effettivi, loro sono stati usato estesamente ed a
durate indiscriminatamente. Livelli di Minimo di di degli antibiotics sono mescolati in
alcuni preparati commercialmente alimentazioni animali per prevenire infezioni.
Anche se sperimentale risultati suggeriscono che questa pratica migliorerŕ crescita
di giovane-animale e sviluppo, tale uso dŕ malattia-produttore microrganismi
un'opportunitŕ di sviluppare resistenza all'antibiotics.

Quando la popolazione di microrganismo č esposta continuamente l'antibiotico,
quelli microrganismi pochi che possono avere un resistenza genetica al livello di
antibiotico puň sopravvivere e moltiplica, mentre aumentando cosě il numero di
microrganismi resistente all'antibiotico nella popolazione. Eventually, la
popolazione sarebbe fatta su di microrganismi resistenti completamente.

Un altro pericolo č che questa esposizione a basso livello di antibiotics sensibilizzi
animali, cosě che animali esposto possono sia incapace di tollerare piů tardi dosi
piů grandi, quando necessario a tratti un'infezione.

Microrganismi medicina-resistenti stanno divenendo sempre piů common. Per
esempio, un numero di batteri di staphylococcic ha sviluppato resistenza a
penicillina. Un aumentando numero di batteri č resistente ad aureomycin,
terramycin ed erythromycin. Also, organismi che sviluppano resistenza ad uno
antibiotico puň sviluppare simultaneamente resistenza a another. Continued la
sperimentazione di medicina ed esaminare č avuto bisogno come microrganismi
sviluppi resistenza a medicine che č attualmente effective. Come un orientamento
generale, uso di antibiotics per malattie serie dovrebbero essere evitati. Comunque,
quando antibiotics sono usati per scopi terapeutici trattare animali ammalati, sia
certo per seguire il fabbricante raccomandazioni.

Modifica ambientale

Misure per controllare anche malattia possono avere impreviste e effetti ambientali
ed indesiderabili. Per esempio in Africa, il trypanosomiasis della malattia (malattia
riposo) sia sparso da la mosca cavallina fly. per liberarsi della mosca, alberi e
spazzola erano chiarito eliminare l'ombra umida usata come una procreazione
area. Di conseguenza, erbe ombra-amorose ed erbe erano sostituito da erbe di
qualitŕ piů povere. In questo caso, il tradeoff (liberandosi della mosca di mosca
cavallina) probabilmente vinse la perdita di graffiare qualitŕ, ma l'esempio mostra
come tentativi di cambiare l'ambiente possono avere inaspettati risultati.

IL PROGRAMMA DI PROCREAZIONE

Noi abbiamo discusso come la truccatura genetica di un animale popolazione puň
avere un effetto diretto sulla salute di armento. In molti paesi, razze regionali
possono essere trovate che č adattato a il clima locale, problemi di malattia e
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gestione di bestiame practices. Queste razze hanno tratti del volto che dovrebbero
essere spesso conservato, come robustezza, la longevitŕ, utilizzazione di
alimentazione and(or dell'efficienza) caratteristiche riproduttive e desiderabili.

Scorta che incrocia nella quale ha mostrato produzione notevole un zona moderata
puň dare deludendo risulta nel extremes di Temperatura di tropics. possono
provocare stress, mentre risultando in Razze di productivity. piů basse sviluppate
per dairying e l'industria di manzo intensiva non č necessariamente la meglio
animali per tipi altri di coltivare sistemi. Per esempio, coltivatori piccoli possono
essere soddisfatti piů con un animale che č capace a produzione senza cibo
supplementare e costoso, piuttosto che uno che produce latte in volume grande.

Mete di un programma di procreazione effettivo dovrebbero riflettere il programma
di gestione totale e l'ambiente locale. Appropriate enfasi ha bisogno di essere
messa su abilitŕ riproduttiva, la tolleranza climatica, longevitŕ, efficienza di
alimentazione, percentuale di crescita resistenza di malattia individuale, e
produzione complessiva. Il programma cercherŕ di eliminare difetti come sterilitŕ e la
difettositŕ strutturale.

Dopo avere incrociato mete č stabilito, il processo č cominciato scartare animali
che sono improduttivi, abbia difetti, o appaia unthrifty. La rimozione di non
necessario e meno animali desiderabili ridurranno anche pressione su
alimentazione risorse.

Fertilitŕ

La fertilitŕ di animali č colpita da clima, fisiologico condizioni, e status nutritivo.
Miglioramento di di nutrizione e riduzione di stress di temperatura devono aumento
accoppiamenti riuscito.

Incrociando etŕ č riferito da vicino al livello di alimentare e nutrizione e puň variare
da tanto quanto 50% dipendendo su se animali sono alimentati un equilibrato o
una dieta non equilibrata. Questo č influenzato da differenze climatiche e regionali,
e da livello dell'agricoltura.

In Guatemala, ricercatori studiarono l'autosufficienza di sperma prodotto da tori
importati ed arieti e fondň che molti di gli animali non produssero sperma vivo fino
a due anni dopo importation. Questo fu attribuito per mancare di minerals.

Stagione che incrocia

Il periodo della ricettivitŕ sessuale della donna č controllato da meccanismi
fisiologici. del coniuge di specie in tutto gli year. Altri accoppiano solamente in tutto
una stagione fra il year. In dei tipi di pecora, per esempio la lunghezza di gli is di
stagione di procreazione riferirono alla gravitŕ del clima dove la razza fu sviluppata.
In zone moderate, dove č severo tempo primaverile, pecora in che dŕ nascita il parte
prima della stagione perde i loro agnelli spesso. Thus pressione genetica ha servito
ad accorciare la stagione ad un tempo compatibile con una stagione che figlia mite.
Se la procreazione stagione puň essere alterata da gestione di bestiame pratica,
animali con giovane trarrŕ profitto dal calcolare la nascita periodo per coincidere
con la disponibilitŕ di ammontari grandi di alimentazione di qualitŕ alta.
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Selezione di Scorta

Selezione e maneggiare di maschi per incrociare scopi č spesso un problema
difficile per il produttore con limitato fondi ed una quantitŕ limitata di animali. Per
esempio, uno proprietario di bestiame tenne un maschio da una donna diversa
ognuno year. dopo che i suoi animali furono incrociati che anno, lui macellň il male.
il Suo costo per mantenimento del maschio era minimo, lui non speso niente su
incrociare tasse, e lui non aveva si occupi di un maschio maturo su un anno intero.
Sull'altro dia, difetti genetici furono perpetuati attraverso l'armento a causa dell'in-
procreazione.

Alternativamente, lui avrebbe potuto acquistare un animale superiore da una cima
generatore e piů tardi vendč quel animale per acquistare un altro animale per
l'anno seguente. Questa procedura puň comporti piů tempo e spesa. che č
probabile che non sia come soddisfacente ad un coltivatore piccolo che č
interessato piů in convenienza e mantenimento minimo che produzione totale.

Una forza alternativa e piů soddisfacente č per questo coltivatore a scambi
discendente maschio ogni anno con un altro coltivatore piccolo, e continua a
macellare gli animali alla fine del season. che incrocia Lui perderebbe l'opportunitŕ
di esaminare per un maschio di procreazione buono, ma lui non deve dare con un
animale difficile attraverso un anno intero. Herd che siri possono essere aggressivo
e protettivo del loro armento.

In dei casi, un produttore puň trovarlo proficuo mantenere un maschio superiore e
tasse di procreazione di carica. Molta famiglia gruppi potrebbero acquistare
cooperativamente e potrebbero mantenere un superiore male. L'orientamento
generale č aggiustare sistemi di procreazione alle mete, l'abilitŕ, e risorse del
direttore di bestiame.

La seminagione artificiale sarebbe considerata se corretto installazioni ed addestrň
tecnici sono disponibili. However, in piů sistemi di produzione su piccola scala, tali
programmi hanno, non avuto successo a causa di una mancanza di gestione
expertise e la fertilitŕ bassa di animali alimentarono una dieta povera.

Obiettivi di gestione che possono essere aspettatsi migliorare il include: del
programma che incrocia che migliora lo status nutritivo degli animali, perdite
decrescenti da malattia, e scartando animals. improduttivo Con questi
miglioramenti, animale la fertilitŕ aumenterŕ ed animali di neonato avranno un
l'opportunitŕ piů grande di sopravvivere.

CURA ANIMALE E LE CULTURE LOCALI

Il trattamento che un animale riceve č in parte una riflessione di le influenze culturali
su quelli di che si prendono cura il animal. che Un sistema che va contro credenze
locali puň essere inaccettabile a quella comunitŕ.

Metodi di gestione di bestiame devono andare bene credenze culturali. In delle
culture un bambino č insegnato per curare per per esempio, ed animali di rispetto
in preparazione per presumere piů tardi un ruolo responsabile nella comunitŕ. Una
gestione di bestiame programma che progetta per un aumento graduale in
responsabilitŕ per il bambino č adatto. In culture altre, il bambino č detto di non
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parlare con animali perché, se loro rispondono, il volontŕ di mondo end. Nei cani di
questa pecora di cultura non sono addestrati seguire comandi, perché non
sarebbe culturalmente adatto.

DOMANDE CHE PROGETTANO

* quello che č le fonti locali per acqua?

* Č fonti di acqua inquinate o contaminň da malattia Organismi di ?

* quello che č i problemi di salute di animali nell'area? Che problemi di salute umani
possono essere il risultato di bestiame gestione pratiche?

* Č malattie nell'area che previene o interdice lŕ la produzione di generi certi di
bestiame?

* Come č queste malattie emesse e quello che č loro Cicli di vita di ? Č un modo di
rompere il ciclo lŕ?

* quello che č le credenze tradizionali e locali sull'origine di malattia e diseases?
specifico che Will ha proposto La gestione di pratica conflitto con questi o altro
credenze culturali?

* che Che metodi effettivi di controllo di malattia sono attualmente usň?

* servizi veterinari ed economici Sono localmente disponibili?

* quello che animale locale sta incrociando pratiche?

Will di * le mete di un programma di procreazione nuovo sono compatibili con
necessitŕ locali?

* Č practical? di seminagione artificiale Č attualmente esso usato nella regione?

* Č direttori di bestiame che cooperano in appoggio di un che incrocia programma
o services? veterinario Possono loro coopera con dell'assistenza di gestione?

CHAPTER VIII

SYSTEMS: PUTTING AGRICOLO ESSO TUTTI INSIEME

Sistemi di gestione di bestiame effettivi devono essere integrati nel totale sistema
agricolo e sociale. Il farming/pastoral sistema dovrebbe conservare e nutrients
rigenerato, acqua, suolo, ed energia e dove possibile, questi dovrebbero essere
riciclato attraverso il sistema. Un bene-progettato integrato sistema protegge l'aria
ed annaffia dalla contaminazione, ricoveri coperta vegetativa contro danno ed
irreversibile modifica, e previene esposizione del suolo per lasciare senza fiato e
innaffi erosione.

In un sistema stabile, requisiti di cibo di bestiame specifici accoppi cibo availability.
al quale I raccolti cresciuti sono adattati le condizioni di suolo e gli animali e raccolti
vanno bene le necessitŕ locali, disponibilitŕ di lavoro, ed introducendo sul mercato
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possibilitŕ. Molto le attivitŕ diverse diffusero uniformemente i requisiti di lavoro
attraverso le stagioni.

LIVELLI DELL'INTEGRAZIONE

Livelli progressivi dell'integrazione dipendono sull'ammontare di interazione con
parti altre del sistema. Per esempio, su č probabile che un animali di livello semplici
mangino erba su terra disadatto per farming. Su un altro animali di livello puň
aiutare trasporti raccolti a markets. Su un residui di livello piů alti da produzione di
raccolto puň essere alimentato per coltivare animals. Oltre quello, animali possono
raccolga residuo di raccolto di avanzo nel campo o frutteto.

Una considerazione notevole nell'integrazione di bestiame in il sistema di
agricoltura č la disponibilitŕ di lavoro. In molti sistemi di fattoria piccoli, lavoro č
scarso durante stagioni certe. Un progetto animale che compete per lavoro durante
questa volta ha l'opportunitŕ piccola per il successo. In somma, produzione di
bestiame esigere le abilitŕ di gestione piů grandi per un ragionevole ritorni su soldi,
lavoro, ed investimento di terra. New le abilitŕ devono essere imparate.

Ambo nell'introduzione di bestiame e la manutenzione di il sistema, calcolando
diviene un fattore. Per esempio, il introduzione di un progetto dovrebbe coincidere
con un periodo quando richieste di lavoro altre sono basse. Also, variazioni
stagionali in cicli di malattia, clima, e raccolti hanno bisogno di essere considerati.

Miglioramenti nell'una parte del sistema puň provocare un problema in un altro
part. Per esempio, paglia di riso da alcuni del varietŕ nuove di riso hanno valore di
nutritive piů basso. Animali di

alimentato questa paglia avrŕ bisogno di cibo supplementare e supplementare.
Delle varietŕ gialle e nuove hanno piů difficili cammina impettito resistere a mais
borers. Queste varietŕ sono piů corte e perciň la produzione meno fodder. Il
cammina impettito anche abbia un contenuto piů alto di lignina, una sostanza che
aggiunge rigidezza e la rigiditŕ a cella muri che li fanno digeribile da animali.

Il seguente č esempi di esistere raccolto-bestiame integrato sistemi.

In Taiwan, riso č cresciuto su terrazzi con aree separate designato per frutta, tč, e
giardini vegetali. Milk le vacche č tenuto in stalle sopra dei giardini, cosě che il loro
liquido flussi di concime in giů ai giardini.

In regioni litoranee dell'Asia, coltivatori crescono cocchi, manioca cacao, e rice. che
Loro danno sottoprodotti di cocco a maiali, e scarti di pesce a Bestiame bovino di
ducks. e capre pascolano sotto il cocco tocca col palmo e sui pendii di vicino-da
colline.

In suoli fertili, coltivatori crescono riso, granturco, grano, sorgo e beans. che Il riso č
macinato al villaggio-livello e sottoprodotti č alimentato a Coltivatori di animals. puň
avere porco, pollame, vacche, bufalo indiano, pecora, o capre. che I bestiame
bovino sono ari e trasporti raccolti, e č impastoiato a night. Il porco č impastoiato o
Riso di penned. ed erba č alimentato a porco che č una fonte di reddito
supplementare. Concime č raccolto e ridusse in concime organico con residui di
raccolto. Vecchio di
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animali di cambiale possono essere venduti per carne. Le anatre spigolano il risoni
di riso dopo il raccolto, ed anche mangia insetti e carne di Pollame di weeds. ed
uova sono mangiate dalla famiglia o venduto a membri di comunitŕ altri.

ANIMALI SELVATICI IN IL SISTEMA DI AGRICOLTURA

In aree sviluppate, animali selvatici possono essere, un importante fonte per carne e
prodotti altri. Espansione di di nazionale imprese di bestiame possono dare luogo
alla riduzione di habitat per Coltivatori di species. selvatici specie selvatica puň
sterminare che si comporti come un serbatoio di malattia o come pesti. d'altra parte
animali selvatici possono completare specie nazionale mangiando piante diverse,
esistendo dove specie nazionale non puň sopravviva, e richiedendo lavoro piccolo
eccetto caccia al tempo di harvest. Un sistema di agricoltura al quale fa spazio e
vantaggio di scoperte nella conservazione di specie selvatica offre all'equilibrio
ecologico e conserve il lascito di l'ecosistema naturale.

Alcuni ricercatori chiedono che, in Africa, dopo che uomini chiarirono, recinto, arň,
pascolo seminato e presentň bestiame bovino, totale produzione di carne cadde a
1/60 il livello naturale. Il ragioni, loro dicono, č quegli animali locali, da loro vario
cibo ha bisogno e le abitudini altre, fu adattato piů al locale ambiente.

Quelli che credono ci puň essere potenziale per animali selvatici come un
complemento a bestiame nel sistema di agricoltura ha mostrato interesse nell'eland
cosě come ruminanti selvatici ed altri in Africa. che L'eland prospera in aree di
droughty inabilitano per bestiame bovino, stando nell'ombra durante il giorno ed
alimentando a notte per evitare il sun. caldo studi Preliminari indicano che gli eland
possono andare senza bere acqua prendendo vantaggio del contenuto di umiditŕ
piů alto di piante di notte; loro possono digerire anche piante alle quali sarebbero
velenose cattle. Anche se loro non sembrino essere una sostituzione per specie
comune di bestiame, elands sono usati come pronto animali su ranch di gioco. Su
ranch nel Bacino di Amazzone dell'America Meridionale, il capybara č una specie
selvatica e preziosa. Il capybara, o carpincho, č il roditore vivente e piů grande, sulla
taglia di un Adulti di sheep. pesano su a 73 chilogrammi (160 libbre) . Loro viva
vicino ad acqua nelle savane, un'area con severo asciutto e stagioni bagnate, e
nuota bene, mentre sommergendo su a 10 minuti ad un time. Loro mangiano erba
e piante acquatiche ma qualche volta campi di grano di incursione.

Studi hanno mostrato quelli capybaras sono piů efficienti a erba che converte a
proteina che č pecora o conigli. Loro viva in gruppi sociali di su a 20 animali. Le
Donne di č pronto incrociare a 15 mesi di etŕ, producendo tre figliate ogni due
anni, con una media di quattro giovane per figliata.

Nella stagione asciutta, capybaras raggruppano circa i buchi di acqua. Č a questo
punto che allevatori in Venezuela possono arrotondarli su come cattle. La carne č
fritta e salato, vendendo in cittŕ al prezzo stesso come manzo. che assaggia come
una combinazione di manzo e pork. Il valore del capybara selvatico all'interno del
sistema di agricoltura vuole dire che puň essere dato il accada sopravvivere insieme
a bestiame addomesticato ed anche sia dato della misura di protezione.

Iguane selvatiche hanno lunghe stato estremamente apprezzato come stufi carne e
uova di iguana bollite sono una delicatezza. Come la foresta č chiarito per pascolo,
comunque il habitat dell'iguana selvatica č distrutto. Allo Smithsonian Stazione di
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Ricerca Tropicale in Panama, ricercatori artificialmente hanno sviluppato un modo
di incubando e covando uova di iguana e 60 di questi animali puň essere elevato ad
angolo retto alla maturitŕ in un allegato 11 metri. Loro mangiano foglie di albero
con un'efficienza comparabile a cattle. Se iguane possono essere allevate in
prigionia, ci puň essere meno pericolo per quelli che rimangono nel selvatico. Esso
anche vuole dire che se il loro habitat naturale č totalmente distrutto, loro ancora
possono esistere nella regione come un semi-addomesticato specie.

AGROFORESTRY

Come terra č chiarita per raccolti e pascoli, abitanti di un villaggio tagliarono il alberi
rimanenti e pochi per legna da ardere. Come capre mordicchiano il germogli
rimanenti e giovani pianta, la terra č esposta per lasciare senza fiato e Suolo di rain.
č lavato via e la terra diviene un desert. Halting questo processo richiede
l'integrazione di foresta o habitat di albero di prateria con bestiame ed altro
necessitŕ agricole.

Il concetto di multiplo-uso di terra per albero, bestiame, e produzione di raccolto
stata chiamata agroforestry spesso. Un bene-integrato sistema di agroforestry č
sostenibile e rigenerativo. Il sistema aumenta il prodotto complessivo della terra. Si
avvale migliore di risorse mentre protegge contro degradazione ambientale.

Alberi cambiano luce, scaldi, l'accumulazione di figliata, e l'umiditŕ alla superficie di
suolo, e cosě ha un effetto su foraggio Alberi di production. provvedono ombra per
animali ed anche il servizio come frangiventi. They protegge il suolo da temperatura
extremes e tira su nutrients da sottosuolo, piů tardi a sia depositato alla superficie di
suolo. L'uso di alberi in un sistema che coltiva fa due-storia possibile o tre-storia pari
agricoltura, creando una simulazione del naturale tropicale foresta di pioggia o
ecosistema locale ed altro.

 

<LA; FIGURA 26>

 

Un'integrazione ulteriore che riceve attenzione limitata da agricolo ricercatori sono
l'uso di albero perenne mozza sostituisca piante annuali nella produzione di
supplementi di alimentazione per animals. Questa idea stata descritta bene
nell'Albero di libro Raccolti, Una Agricoltura piů Permanente di J. Russell Smith
elencato nella bibliografia alla fine di questo libro. Albero di

raccolti possono provvedere foraggio, legna da ardere, e noci nutriente-ricchi e
seeds. In somma, legumi come glauca di Leucaena sono fissatori di azoto, ed
aggiunge la disponibilitŕ di azoto al suolo.

La pratica di vicolo mozzare č file crescenti di alberi intermittentemente tra nastri di
raccolti. Questo serve molto purposes. che Le foglie provvedono foraggio, la
questione organica per il sporchi, o materiale per mulching. Il legno provvede
combustibile o materiale di costruzione.
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Grani sono plants. annuali Ogni anno il coltivatore deve arare il campo per piantare
il raccolto, mettendo in mostra il suolo di cima a erosion. che Il raccolto dipende da
pioggia totale e tempo modelli di una stagione corta per produzione di grano.
Alberi di , su la mano altra, puň produrre raccolti quando errore di piante annue.
Loro radici profonde trovano lontano l'umiditŕ sotto la superficie. Gli Alberi di puň
cresca su bagna pendii dove č difficile arare o non pratico.

Nel 1972 fu valutato che c'erano tanti quanti 30,000 persone che lavorano
tagliando a tempo pieno in giů la pioggia amazzonica forest. Alla durata stessa,
ricercatori agricoli erano mettendo al corrente contro conversione molto estesa di
foreste a pascoli o uso di singolo-raccolto. They raccomandň piů enfasi su raccolti
di albero--per esempio, gomma, cacao, frutte, pepe e guarana (una bacca di albero
usata in medicina e bevande non alcoliche).

Raccolti di albero sono temi di ricerca particolarmente difficili:

* cicli di riproduzione Lunghi da giovane pianta a produzione di albero esperimenti
di procreazione lenti.

Lo Stabilimento di * di progetti di ricerca di albero-raccolto richiede tempo
considerevole, lavoro e terra.

* come il quale progetti di ricerca A lungo termine possono essere abbandonati
procurando, personale e ricerca interessa cambio.

La Sopravvivenza di di giovani pianta di albero puň essere minacciata da Le siccitŕ di
, graffiando animali ed erbe che competono per limitň l'umiditŕ di suolo.

Anche se trovando o sistemi di raccolto di albero in sviluppo adattarono l'ambiente
locale č complicato, agroforestry vario sistemi ora sono sviluppati in tutto il tropicale
e regions. moderato Per esempio, in Colombia abrasione di bestiame bovino su
Kikuyu ricopra d'erba sotto alberi di alder che riparano azoto e aumento
produzione di foraggio totale del pascolo.

In Paraguai, coltivatori lasciano i palmi di Mbocaya in pascoli. Il cocchi sono venduti
a fabbricanti di sapone e sono lubrificati, ed il polpa di cocco č usata per
alimentazione animale. Piante di che primavera su di crescere con spaziatura adatta
č permesso nel pascolo.

In Perů, sprechi acqua č usata per crescere l'albero di algorrobo, un legume. che I
bacelli dell'algorrobo sono usati per alimentazione di bestiame bovino ed il legno
per charcoal. In regioni di deserto, Prosopis foglie e bacelli sono conditi da pecora
e capre. Sotto condizioni favorevoli, gli alberi produrranno tanto quanto 50
tonnellate di bacelli per hectare. I bacelli di Prosopis sono considerati nutritionally
superiore a mais.

Selvicoltura e l'agricoltura sono state considerate tradizionalmente aree separate di
studio, concentrandosi su legname e cibo produzione, Combinazioni di
respectively. di questa terra del due usi sono stati praticati tradizionalmente
comunque, in molti parti del mondo dove sono state piů consapevoli persone locali
di possibilitŕ di integrazione che tecnicamente addestrň Pressione di personnel. per
multidisciplinary studia su un livello accademico č aumentato solamente
recentemente, come foresta tecnici ammettono che la percentuale di foresta
raccogliere č rigenerazione che eccede e come guardano agriculturalists terre di
foresta per ridurre la richiesta su risorse di terra limitate.
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Benefici da sistemi di tree/pasture ora sono studiati. Per esempio, ricerca ha
mostrato, che piante cresciute sotto il pioggia-albero, saman di Pithecolobium ha
nutritive piů grande valore che le piante stesse cresciute nell'aperto.

Sviluppo soddisfacente di sistemi di agroforestry dipenderŕ piů su comprensione
aumentata di interazioni ambientali che su manipolazione meccanica o alto-energia
altra gestione practices. Anche se bestiame possa proteggere albero aree di
raccolto da fuoco alterando la struttura vegetativa e puň eliminare specie di basso-
valore e raccolto di raccolto residui per aiutare riducono problemi di peste di
albero, loro possono anche overgraze l'area, mangi giovani pianta giovani e
preziosi, ed esponga il suolo a Capre di erosion. inscatola crescita di bravata o
uccisione giovani alberi spogliandosi l'abbaio, ma loro sono anche utili per
Bestiame bovino di underbrush. che rimuovono sono considerati meno di una
minaccia alla foresta, mentre maiali mangeranno giovani pianta giovani e sradichi il
pavimento della foresta. al quale animali Nazionali hanno permesso pascoli terre di
foresta sostituiranno la specie selvatica che l'uso le fonti di cibo stesse.

Della gestione di agroforestry pratica per bestiame č simile a quegli usati in un
pascolo o gestione di serie sistema:

* Stocking livelli dovrebbero essere bassi abbastanza per permettere sufficiente
pianta ricrescita.

Gli Animali di * dovrebbe essere tenuto fuori dell'area durante il primo Periodo di
della crescita nuova.

* Uniform che uso puň essere incoraggiato costruendo recinti e facendo piste.

L'Uso di * di aree dovrebbe essere ruotato per dare a piante un'opportunitŕ per
rigenerare.

L'Esposizione di * della superficie di suolo da overgrazing dovrebbe essere evitň.

* Come un'altra scelta, animali possono essere tenuti in penne ed il Il foraggio di
portň a loro.

* disposizione Accurata di sale e fonti di acqua aiuterŕ distribuisce animali.

I concetti di Agroforestry possono essere applicati a foresta naturale, combinazione
terre di albero-pascolo, o ad artificialmente stabilě plantations. che Il progettista
puň scegliere di selezionare specie giŕ esistendo in bancarelle naturali e
progressivamente elimina quelli specie che sembra avere valore piccolo. Noi
conosca poco le interazioni innumerevoli nelle quali accadono il foresta tropicale;
cosě noi dobbiamo progettare attentamente di prevenire errori come quegli in un
tentativo recente di crescere Brasile-noce alberi in groves. Gli alberi crebbero, ma
non riuscě a produrre noci perché impollinando insetti preferiti alberi distante dalla
piantagione.

Alberi appropriati per trattenere o presentare devono:

* cresce bene nell'ambiente locale

* resiste a malattia e pesti di insetto

* cresce rapidamente

* resiste brucando germogliando prontamente
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* ha foraggio con valore nutriente ed alto

* non ha problemi di tossicitŕ

* č culturalmente accettabile

Approvvigionando percentuali puň colpire rigenerazione di giovani pianta di albero
in molto ways. Per esempio, capre e bestiame bovino, ed elefanti diffonda il seme di
alberi di leguminous vari attraverso loro droppings. Quando concime che contiene
questi semi č applicato cropland, giovani pianta germoglieranno. Gli Alberi di non
diverrŕ ristabilito in pascoli pesantemente approvvigionati, perché il giovane giovani
pianta sono conditi da specie di bestiame molta. Giovani pianta di

quella fuga che graffia pressione per tre a quattro anni possono essere capace
sopravvivere.

Č probabile che cambi vegetativi siano fatti con cambio piccolo in lavoro requisiti,
se, per esempio, animali sono ruotati quotidiani tra aree di albero ed aree altre
durante periodi di bacello drop. Dove alberi saranno stabiliti, animali hanno
bisogno di essere tenne fuori mentre giovani pianta stanno divenendo stabiliti.
Pascolo di

pressione potrebbe aumentare come gli alberi maturati o assistere col diventando
calvo.

Percentuali di sopravvivenza migliori si realizzano se giovani pianta di albero sono
cura determinata, come ripulendo dalle erbacce ed annaffiando, durante il primo
anni pochi dopo che loro sono piantati. Perché incassi immediati comunque, non si
č aspettato plantings dell'albero spesso sono ignorati quando raccolti altri ed
attenzione di richiesta di bestiame. Thus il alberi non riescono a crescere e
coltivatori sono esitanti per tentare di nuovo. Se raccolti annuali sono piantati tra le
file di alberi, il alberi possono avere un'opportunitŕ migliore di sopravvivenza.
Coltura di di il raccolto annuale ridurrŕ erbaccia e la competizione di erba, e gli
alberi ricevono piů attenzione perché le visite di coltivatore il campo che piů often.
che Lui si assicura anche quel bestiame sono tenuto via dall'area.

 

<LA; FIGURA 27>

 

Ricercatori di raccolto di albero possono concentrarsi su qualche generi di alberi a
usi, requisiti leggeri per la crescita, albero spaziando, e combinazioni di alberi che
funzionano bene insieme. Ricercatori di anche si preoccupa di interazioni tra
bestiame, alberi coperta macinata ed animali e piante selvatiche per determinare
come a agroforestry integrato ed albero mozza nella fattoria totale sistema.

Al livello locale, o in regioni vicine, il progettista puň, identifichi specie di albero
potenzialmente utile ed agroforestry pratiche cosě come la terra che sarebbe usato
per la sperimentazione. Dati raggrupparono attraverso molta osservazione di anni
di foresta ed interazione di bestiame sono di valore nel disegnare progetti futuri.
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Agroforestry non č un rapido-ripari la tecnologia e richiede impegno da tutti
concerniti--progettisti, produttori e polizza-creatori--chi deve avere della fede nel
possibilitŕ per il successo e la perseveranza di continuare il progetto.

AQUACULTURE

Aquaculture č definito come l'alzata di pesce ed altro fresco - ed organismi di sale-
acqua per uso nell'agricolo system. Un ricuperi di sistema di aquaculture sprechi
agricoli, mentre cibo produttore per creature umane. Aquaculture stagna, per
esempio, puň trarre profitto da sprechi di animale o fango da un biogas digester.
Nutrients nello spreco incentivano la crescita di alghe che, a turno, sarŕ mangiato
da piccolo acquatico organismi che eventualmente sono mangiati da pesce.
Usually, qualche generi di pesce sono approvvigionati, ognuno che mangia diverso
piante o microrganismi produssero. Pond che acqua puň essere anche irrighi e
fertilizzi campi.

In Malaysia, penne di maiale sono localizzate seguente a stagni. Water allineato il
testo attraverso i lavata di penne il concime in stagni che č approvvigionato con
tilapia e la carpa di cinese. Il pesce mangia il alghe ed insetti che crescono e
prosperano nel concime. In somma, una pianta di acqua veloce-crescente č
raccolta dal stagno ed alimentň al pigs. Sometimes che maiali sono tenuti in penne
raddrizzi sull'acqua.

In aree altre, anatre sono parte del sistema di aquaculture. Le anatre spazzano parte
del loro cibo, mentre mangiando piante di acqua e fish. piccolo Le anatre sono
alimentate su su piattaforme il acqua cosě che cadute di alimentazione sparse
nell'acqua e non č sprecato.

Aquaculture pratica si concentri su pesce produttore col minimo ammontare di
lavoro e contributo di alimentazione. Alcuno del pesce comunemente usato č
tilapia, ed argento, nero, terreno di proprietŕ comune, e carpa di fango.
Introduzione di tecniche di aquacultural sta deludendo quando progettisti non
sono riusciti a considerare l'effetto di temperature di acqua piů basse su
produzione di pesce. In aree dove malattie acqua-sopportate sono un problema,
sistemi di aquacultural debba comportare pratiche che rompono il ciclo di malattia.

Le idee altre riferirono attualmente a gestione di bestiame in fasi sperimentali
stanno aumentando la varietŕ di prodotti utilizzando i sottoprodotti di bestiame.
l'ingegneria Genetica puntato a migliorando razze ed incroci hanno presentato
trapianti di embrione.

ORIENTAMENTI PER L'INTEGRAZIONE

Agroforestry ed aquaculture sono presentati qui come esempi di interagire
produzione di bestiame con parti altre del agricultual system. nel quale Gli
orientamenti seguenti possono assistere integrazione ulteriore che promuove:

* Examine livelli esistenti dell'integrazione.

* Minimize contributo di lavoro.

* Maximize riciclaggio di sprechi.
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* Break la malattia e parassita va in bicicletta in modi che non fanno inquina
l'ambiente.

* Design configurazione di fattoria per incoraggiare collegamenti tra fattoria Sistemi
di .

DOMANDE CHE PROGETTANO

* Come faccia tipi locali di vegetazione appropriato nel totale che coltiva sistema?

* quello che č sistemi di produzione di bestiame correnti?

* quello che č le variazioni stagionali in requisiti di lavoro di presenti sistemi?

* Come č lavoro diviso fra membri della famiglia e Comunitŕ di ?

* che il bestiame di Are ha integrato nel sistema di fattoria totale? Come?

* In che modi potrebbero essere ulteriore integrato?

* un bestiame nuovo dattilograferebbe aumenti l'integrazione?

* Come inscatoli la conservazione di specie selvatica sia fatto compatibile con un
sistema di agricoltura migliorato?

* Č agroforestry giŕ praticato a dell'estensione in areas? circostante dal quale Che
lezioni possono essere imparate queste pratiche?

* Che piante selvatiche ed animali sono o potrebbero essere importante alla
popolazione locale come una fonte di cibo o altro trae profitto? Puň loro sono utili
in un agroforestry Sistema di ?

* Come inscatoli miglioramenti in pratiche agricole sia presentň senza danno a
biotic communities? Č lŕ le pratiche che puň essere presentato che aiuterebbe
preserva le comunitŕ di biotic?

* Č terra disponibile su una base a lungo termine per la sperimentazione e
dimostrazione?

* Che metodi di aquacultural riuscito sono usati nel Area di o sotto le condizioni
simili?

* Come la volontŕ propose le modifiche nel coltivare sistemi colpisca Salute di
comunitŕ di e nutrizione? Capitolo di IX

MAKING IL LAVORO DI PIANO

Capitoli piů primi hanno considerato i primi passi in planning: che raccoglie
informazioni, comunitŕ generatrice partecipazione, e considerando certo
ambientale e guidelines. Study sociale di ogni capitolo e rispondendo di le
domande accompagnanti devono lui utile nell'identificare molto del tecnico,
economico, sociale, ed ambientale fattori che limitano il successo di un progetto.
Comunitŕ di membri e progettisti funzionano insieme definire loro locale le necessitŕ
ed i problemi che concernono queste necessitŕ.
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L'IDENTIFICAZIONE DI OBIETTIVI DI PROGETTO

I partecipanti di comunitŕ devono identificare quelle necessitŕ con la prioritŕ piů alta.
A proietta con obiettivi che indirizzi che queste necessitŕ possono essere formulate
poi. Obiettivi di

chiaramente dovrebbe essere definito, misurabile, e fattibile. UN obiettivo dovrebbe
indicare quello che sarŕ realizzato, quando esso sarŕ completato, e come il
successo sarŕ misurato. Il obiettivo dovrebbe affermare numeri attuali, come, il
numero di bestiame coinvolto, l'ammontare di prodotti di bestiame a sia prodotto, il
numero di fonti per essere costruito, terra area coinvolse, e cosě avanti. Here č un
esempio di un obiettivo misurabile:

Dalla fine del secondo anno, tutti i membri dei 25 che partecipa famiglie nella
comunitŕ di Toma vogliono ha diete che soddisfano il requisito minimo e quotidiano
per proteina come stabilito dalla Nutrizione Nazionale Board.

Questo obiettivo afferma quello che sarŕ realizzato e quando il obiettivo sarŕ
reached. ci dŕ una misura da che giudicare conseguimento dell'obiettivo. Una
conseguenza preziosa di affermare obiettivi la chiarificazione di informazioni č
needs. Quando obiettivi chiaramente sono affermati, progettisti di progetto
determinare piů facilmente qualche genere di informazioni che devono sia
collected. Per esempio, con questo obiettivo i progettisti abbia bisogno di fare
accertamenti quantitativi di diete di famiglia ambo ora e due anni da ora per
valutare conseguimento dell'obiettivo. I Progettisti di deciderebbe anche esamini
variazioni stagionali nel dieta e famiglia mangiare patterns. che domande importanti
ed Altre possono divenire anche apparent. Per esempio, faccia bambini mangiano i
cibi stessi come adults? Will un aumento in disponibilitŕ di cibo assicura un
miglioramento in dieta, o vuole restrizioni culturali o le abitudini dietetiche limitano
le innovazioni di cibo?

Avviso che l'obiettivo non dice precisamente come il proietti meta sarŕ portato a
termine. Once obiettivi di progetto chiaramente č stabilito, poi modi di giungere a
questi obiettivi puň essere considerato.

Puň essere piů facile sviluppare obiettivi se il progettista prima risposte ognuno
delle domande seguenti.

* quello che č il goal? della serie lungo (esempio, reddito di aumento migliora
salute)

* Che sarŕ responsabile per muoversi verso quella meta?

* Č queste le persone stesse dalle quali trarranno profitto il proietta?

* Come possono essere misurati passi verso conseguimento di meta?

* che Che risultati indicherebbero che alla meta fu giunta?

* In che cornice di tempo questi risultati possono essere aspettatsi?

* Su che area geografica il progetto estenderŕ?

Se progettisti rispondono tutte queste domande, loro dovrebbero essere pronti
combinare queste risposte in uno od obiettivi piů aderenti.
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SVILUPPO DI DISEGNI ALTERNATIVI

Una volta obiettivi sono definiti, progettisti e membri del la comunitŕ puň decidere
su metodi alternativi di arrivare questi objectives. A questo palcoscenico, progettisti
possono avvalersi di assistenza da persone con conoscenza specializzata di vario
aspetti di gestione di bestiame. Informed e positivo opinioni sono utili nel giungere
a decisioni sempre.

Per ogni alternativa propose, predizioni dovrebbero essere fatte come ad impatti
probabili, negativo e positivo, del Scelte di activity. proposte spesso coinvolgono
mestiere-offs; un scelta che ha benefici positivi e forti puň avere anche effects.
negativo Per questa ragione, le spese e benefici di ogni alternativa spesso č
comparato l'un con l'altro, usando una configurazione standardizzata. Questo
stato chiamato una costare-beneficio analysis. Le Mini-orientamento Ecologiche
inclusero nel appendices di questo libro possono essere usati anche come una
configurazione per analizzando mestiere-offs per progetti piccoli. che Questa
configurazione enfatizza impatto ecologico, ma anche considera socioeconomico,
fattori culturali e tecnici.

I pesi e la misurazione scalano delle mini-orientamento č dato per scopi illustrativi. Il
sistema di appesantimento č determinato attraverso un processo ben definito.
Sometimes il processo di legare pesi alle spese e benefici sono la parte piů
informativa dell'esercizio di costare-beneficio. Esso č anticipato che i variables
elencati in questo esemplare sarebbe adattato per farli appropriare per il progetto
essendo progettato.

PERFEZIONANDO IL PROGETTO

Dopo che disegni alternativi sono stati esaminati, il seguente passi necessitati di
mettere il piano in azione dovrebbero essere completati ed un termine provvisorio
stabilě con l'aiuto di comunitŕ o direttori di bestiame. Riunione di gli obiettivi di il
progetto dipende in parte, sulla comunitŕ continua partecipazione, sviluppo di
comando locale e la considerazione della comunitŕ dynamics. Un piano al quale č
adattato l'ambiente locale dovrebbe accentuare materiali locali e expertise. locale
dovrebbe includere anche addestramento in nuovo metodi di gestione e le abilitŕ
altre ebbero bisogno per progetto realizzazione, mentre approfittando di
conoscenza locale di l'ambiente.

Caso molto studia show che mandriani e le loro famiglie hanno una comprensione
buona delle necessitŕ del loro bestiame in il loro ambiente immediato. Bestiame
agricoltura tecniche di solito č persone estremamente luogo-specifiche e locali
hanno pratiche sviluppate che prendono in considerazione il locale clima,
topografia, alimentazione disponibile, e vegetazione come bene come malattie e
pests. Per esempio, nel Sahel di Ovest Africa, durante la siccitŕ dei tardi 60s e 70s i
mandriani bestiame bovino frequentemente mossi nella mosca cavallina volano
zona, mentre rischiando gli effetti di trypanosomiasis come loro cercarono di
arrivare Bestiame bovino di forage. disponibili si furono mossi di notte, quando il
mosche di mosca cavallina non erano attive e durante il giorno loro erano si
imbrancň in recinto per bestiame di polo, dove fuochi di spazzola fumosi li liberano
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di flies. I bestiame bovino e herders evitarono la mosca di mosca cavallina, ed il piů
la spazzola loro tagliarono e bruciarono, il piů loro ridotto il habitat di mosca di
mosca cavallina.

Programmi che addestrano

Quando progettisti sanno pratiche locali, loro possono determinare quello che
addestrare č needed. Per esempio, mentre addestrare č essenziale quando sistemi
piů grandi o piů complessi sono progettati, quando animali nuovi + raccolti di
foraggio saranno presentati, o quando metodi nuovi deve essere adopted. In ogni
comunitŕ alcuni coltivatori o bestiame produttori sono piů innovativi, piů produttivi,
e (o) piů tollerante di cambio che altri nella comunitŕ. Questi produttori aumentano
costantemente produce e di solito č notorio o facilmente identificato. Se tali
persone sono date addestramento speciale, loro possono aiutare
nell'addestramento di altro membri della comunitŕ e puň dimostrare benefici di
progetto.

Procurando

Procurare di progetti puň essere critico. coltivatori Piccoli di solito abbia risorse
poche e soldi piccoli o tempo per investire in un enterprise. nuovo Loro possono
essere riluttanti per entrare un prestito accordo in un azzardo non provato.
However, il piů sostenibile progetti sono quelli nei quali hanno fatto i beneficiari
alcuni sacrificano come un prestito, o riducendo il consumo. Di assistenza
finanziaria puň essere avuta bisogno dal locale qualche volta la comunitŕ, governo,
od organizzazioni altre. In alcuni progetti, animali sono prestati a partecipanti con
l'accordo che gli animali saranno ritornati dopo che discendente č obtained. In
programmi altri, animali sono dati ad uno famiglia che, a turno, dŕ un animale
giovane e primogenito a nuovo partecipanti.

ESAMINANDO IL PROGETTO

Piani per esaminare il progetto dovrebbero essere parte del design. originale
Quando direttori di progetto esaminano risultati sistematicamente, loro possono
trovare impatti inaspettati o negativi e modifiche di disegno di progetto possono
essere fatte.

Perché interazioni ambientali ed umane sono complesse, tutti gli effetti di progetto
non possono essere predetti e cambi non possono immediatamente sia apparent.
Therefore, č importante a continui ad esaminare il progetto in operazione per
osservare ambo si aspettato e risultati inaspettati.

Progettisti possono volere esaminare effetti su vegetazione, acqua qualitŕ, la fertilitŕ
di suolo, uso di terra, dieta e pratiche culturali. Tali dati aiuteranno anche ad
identificare manutenzione procedure che assicureranno la continuazione di
progetto.
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PROIETTI VALUTAZIONE

Un piano di progetto dovrebbe delineare i metodi di valutazione di essere usato, ed
assicura che la valutazione č eseguita. Too spesso questo processo č ignorato,
specialmente quando il progetto non sembrare stia realizzando i suoi obiettivi.
However, valutazione di progetto č importante per tutti in che furono coinvolti un
project. Ogni progetto comporta un ammontare certo di rischio per progetto
participants. Nell'evento di fallimento di progetto, questi partecipanti non devono
essere abbandonati da progettisti o loro esiti a provare alcuni progetti futuri.

Valutazione deve essere un sforzo unito di progettisti e la comunitŕ members. Fuori
di evaluators puň aggiungere l'acume fresco o puň vedere soluzioni a problemi
trascurati da quelli vicino al project. However, loro possono giudicare anche il
progetto da sistema di valore loro proprio che non puň andare bene scopi di
progetto. Evaluators osserva e misura come bene obiettivi sono stati achieved. che
Loro determinano se c'č stato anche altro si aspettato o benefici inaspettati. Loro
investigano il cause del successo e fallimento per aiutare progettisti futuri migliori
disegni di progetto.

Valutazioni sono specialmente utili se i metodi di progetto č stato sperimentale,
senza storia passata del successo o fallimento in un ambiente simile. Also,
progettisti e direttori di progetto dovrebbero scambiare informazioni con quegli in
vicino regioni per comparare metodi e risultati.

FINALE CONSIDERAZIONI

* obiettivi di progetto Sono misurabili e realistici?

* Sono compatibili con necessitŕ di comunitŕ?

* Sia membri di comunitŕ coinvolti in stabilimento di proietta obiettivi?

* Era un'analisi di costare-beneficio che include un ambientale L'analisi di
determinava il progetto migliore progetta per realizzare obiettivi?

* Č un'assistenza tecnica ed effettiva ed addestrando programma integrato nel
disegno di progetto?

* che Che assistenza puň essere provvista da finanziario, governativo, ed istituzioni
altre o gruppi?

* Č un piano ragionevole per esaminare e valutare lŕ il proietta? APPENDICE DI UN
MINI-ORIENTAMENTO ECOLOGICHE PER COMUNITŔ SVILUPPO PROGETTI

La versione di corto-forma seguente del CILSS/Club du Sahel Gli Orientamenti di
Ecologic č stato sviluppato per soddisfare le necessitŕ di lavoratori di sviluppo al
livello di comunitŕ. L'originale versione č disponibile a costo dell'Ufficio di CODEL,
Ambiente e Sviluppo Program. Questa carta č una risposta preparato da Fred R.
Weber come un risultato di discussioni con agenzie di assistenza di sviluppo private
alle officine di CODEL su Ambiente e Sviluppo.

Nella sua forma di base, gli orientamenti presentati permetteranno, l'analisi delle
attivitŕ proposte ed un disegno che minimizzerŕ impacts. negativo che č disegnato
per su piccola scala progetti sotto $250,000. Le Mini-orientamento sono circolate a
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PVOs per invitare reazione e risposta. che č agenzie sperate proveranno le Mini-
orientamento nel campo e riporta di nuovo sull'esperienza. Le Risposte di dovrebbe
essere indirizzato a Mini-orientamento, Ambiente e Sviluppo Programmi, CODEL,
475 Passeggiata di Sponda Alloggiano 1842, New York New York 10115, U.S.S. che
Tutte le comunicazioni saranno spedite a Fred Weber.

L'approccio generale č lo stesso come per il CILSS/Club completo du Sahel
Ecologic Orientamenti. Metodi di e procedura, comunque, č stato condensato in
una forma che č meno tempo consumando e puň essere eseguito da personale di
disegno di progetto non addestrň formalmente o esperimentň in ambientale analisi.

INTRODUZIONE A GLI ORIENTAMENTI

Cominci con alcun progetto nell'area di sviluppo di comunitŕ: costruzione di fonti,
scuola fa del giardinaggio, pollame elevando, villaggio woodlots, strade di accesso
e cosě avanti. Alcuna comunitŕ volontŕ di attivitŕ, in una forma o un altro, colpisca
l'ambiente somehow. Especially se " ambiente " č riguardato in la sua forma piů
larga, non solo gli aspetti fisici sono colpito ma anche salute, economie, sociale e
culturale componenti.

L'obiettivo di questo esercizio č tentare di predire come lontano come possibile, gli
impatti vari la volontŕ di attivitŕ proposta abbia in negativo e termini positivi. Un
progetto normalmente č disegnato con specifico dŕ luogo a mente. UN tentativo č
fatto provvedere ben definito, contributi di targeted " provocare del miglioramento
alle persone nel campo. Quella che č chiara č la natura ed estensione di inerente
conseguenze che č probabile che queste attivitŕ provochino quello sono
desiderabile, infatti spesso avverso o negativo.

In realtŕ, piů spesso che non, il buono deve essere preso con delle Scelte di bad.
spesso coinvolga mestiere-offs. Il imbrogli poi consiste di sviluppare un sistema
dove questi mestiere-offs ultimamente č come favorevole come possibile in termini
delle persone coinvolte.

ISTRUZIONI

Identificare aree dove possono accadere effetti avversi e possibili, la domanda di
base che si dovrebbe fare sempre, č:

Come Will Proposed le Attivitŕ di Progetto Affect?

Se noi inseriamo in questa domanda i componenti che insieme costituisca
l'ambiente, noi troveremo risposte (e possibile bandiere che avvertono) per quelle
situazioni dove altrimenti il negativo conseguenze " possono risultare
disattentamente ". Chiarimento di Colonne

Nella tavola su pagina 140, si faccia la domanda di base per ognuno delle 18 linee
(descrisse sotto) ed assegna il valori seguenti in Colonna 3.

impact +2 positivo e Molto positivo, chiaro e decisivo Alcuni, ma impact +1 positivo
e limitato Nessun effetto, non applicabile nessun impact 0 dell'impact1 -1 negativo
e definito, ma limitato impact -2 negativo e Molto specifico o esteso

Un chiarimento breve dei fattori in colonne 1 e 2 segue:
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Surface l'acqua--runoff: alzano e prodotti. Come fa il proietta l'attivitŕ colpisca
runoff? Come colpisce il alza (inondazione licenzia) ? Come colpisce il ammonta di
acqua che fluirŕ (produca)?

Groundwater--la Sua quantitŕ, percentuali di ricarica, ecc. Also, il progetto altera la
sua composizione chimica?

Vegetazione di --Accento su Will di vegetation. naturale coperta naturale sia ridotta
(cattivo) o aumentň (buono)? Come voglia rigenerazione naturale sia affected? Will
lŕ č supplementare (o meno) richieste su alberi, cespugli, ricopre d'erba, ecc.?

]Soils--Will l'aumento di progetto o suolo di fognatura Fertilitŕ di ? Dove superfici di
terra sono colpite dal proietta, č " uso di terra ottimale " colpito favorevolmente o
avversamente? Will di erosione č piů probabile?

Other--distribuzione di domande Di base con miglioramento o Il deterioramento di
di fattori come animali e piante selvatiche, pesche, features. Also naturale fa il
progetto segua alcuni che esiste piano di gestione di risorsa naturale e
complessivo?

Cibo di --Will persone hanno piů cibo o un piů dieta completa?

La Malattia di dirige--Un punto molto importante ed uno che is spesso trascurň: Will
di il progetto crea piů che sostiene water? Will l'aumento di progetto (o crea) water?
fluente e veloce Come lo voglia colpisca acqua esistente Corsi di ?

Densitŕ di Popolazione di --quanti vogliono la densitŕ di popolazione aumenta come
un risultato dell'activities? Che contaminazione condiziona sarŕ altered? Come? Will
di piů Salute Cura Servizi siano richiesti?

Other--Tossico chimico, esposizione ad animale sopportato Malattie di , ecc.

la produttivitŕ Agricola--Per produzione di cibo di capita (cuce o raccolti in
contanti), prodotti.

Volume di di beni o servizi--Will il progetto provvede piů beni (il cibo, legna da
ardere, acqua ecc.) o meno?

risorse Comuni--(l'Acqua, pascolo, alberi ecc.) Will il progetto costringe persone ad
usare piů o meno acqua, pascola, ecc. Will di ? elimina alcuni di questi Risorse di
ora l'available? Will restringe accesso a queste risorse?

Project l'equitability--Come sono distribuiti benefici? Che trarrŕ profitto forma questi
activities? Speciale segmenta del population? Come " equamente " voglia il trae
profitto sia diviso?

Servizi di Governo di , amministrazione--Will il progetto esige piů lavoro, copertura "
di servizi statali? Will di provoca un carico supplementare sull'amministrazione: piů
persone, spese ricorrenti, ecc.?

Istruzione di ed addestrando--Come lo voglia colpisca esistendo Facilities? di
education/training di Tendono o support? O lo vuole provveda quell'alternatives?
che circa tradizionale che impara (cespuglio le scuole, ecc.)?

Comunitŕ Sviluppo--Will l'incoraggia, o la volontŕ colpisce su-andando in tal caso
giŕ efforts?, č questo buono o cattivo?
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uso di terra Tradizionale--Will restringe uso esistente, raccogliendo, graffiando
patterns? Molti progetti promuovono " uso di terra migliore " ma al (sociale) costi di
qualcuno + del gruppo che sono restretti dall'usare terra, vegetazione innaffia il
modo al quale loro č usato.

Energia di --Come voglia il progetto colpisca la richiesta per (o approvvigiona di) il
firewood? Will aumenta la dipendenza su combustibili di fossile?

Colonna 4: Il contenuto di questa colonna č un numero arbitrario basato su
esperimenti.

Colonna 5: Sceglie un fattore di rettifica tra il 1.0 ed il 5.0 dipendendo su se un gran
numero di persone o grande aree sono affected. Se un intervallo grande della
popolazione č colpito (il say: piů di 1,000,people), usi un fattore di 2.5. Se 1,000 ha
o piů sono coinvolti, usi anche 2.5. Se ambo grande numeri di persone ed area
estesa sono colpiti, lega i two: usano su Mai a 5.0. uso un fattore meno che 1.0.

Colonna 6: Calcola il risultato aggiustato moltiplicando colonne 3, 4, e 5. Entrano
dia luogo a colonna 6. si Assicuri portare diretto i positivi e segnali negativi.

In Colonna 7: Elenco tutti gli impatti che sono positivi.

In Colonna 8: Elenco tutti gli impatti che sono negativi.

Ora dia un altro sguardo a colonna 8. Here Lei troverŕ un sommario degli aspetti
negativi della Sua attivitŕ proposta. Cominciando coi valori piů grandi (i risultati),
determini quello che misure che Lei puň incorporare nel Suo progetto, quello che
alternato approcci possono essere seguiti per ridurre questi disapprovi valori, uno
di one. Questo non puň essere possibile sempre, ma tenti di cambiare i Suoi piani
cosě che la somma di ogni negativo impatti saranno come piccoli come possibile.

(Tabuli il nuovo, risultati migliorati in Colonna 10.)

Cambi, aggiusti, e ridisegni il Suo progetto cosě che il totale di tutti " gli impatti " di
negativo č piccolo come possible. Questo č l'essenza di " ecologicamente disegno "
di progetto di suono.

 

<LA; FIGURA 28>

 

APPENDICE DI B SERVICES DISPONIBILE DA
PROGETTO DI GIOVENCA INTERNAZIONALE E
WINROCK INTERNATIONAL

Progetto di giovenca Internazionale provvede i servizi seguenti:

Risorse di per progetti di bestiame

* assistenza tecnica

* addestrando, incluso l'Istituto su Bestiame in Sviluppo di , un'officina settimana-
lunga
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Informazioni di * incluso risposte a particolare interroga; un bollettino
d'informazione con informazioni tecniche; e manuals Raising Capre per Latte e
Carne ed una Pianificazione Guide per Progetti di Bestiame Su piccola scala

Winrock Istituto Internazionale per Sviluppo Agricolo provvede:

* expertise tecnica--salute animale, nutrizione incrociando, gestione, installazioni,
marketing, foraggio approvvigiona, economie di produzione

Il factsheets di * e pubblicazioni altre su agricoltura animale

* un database bibliografico di piů di 15,000 entrate in otto categorie
dell'agricoltura animale

* un servizio di informazioni per rispondere consultazioni tecniche su raccolto e
l'agricoltura animale

* si specializzň servizi in raccolta di dati, ricerca disegna, la praticabilitŕ studia,
valutazione di germplasm, che accoppia disegno di sistema, disegni per
agroforestry e varia programmi di gestione

* che biblioteca tecnica ripara, commerciale bibliografico percorre, polizza agricola,
e comunicazione trasmette

* le opportunitŕ di addestramento applicate ed a breve termine

* proietta sviluppo di proposta e la realizzazione di progetto BACKSTOPPING DI

APPENDICE DI C BIBLIOGRAFIA DI
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