
1 / 8

Giardini vegetali ed intensivamente coltivati possono provvedere il cibo di una
famiglia molto da terra molto piccola. Comunque, mantenere la loro produttivitŕ,
questi giardini richieda molto fertilizzante e delle tecniche speciali sotto le quali
sono discusse.

Come č finito un raccolto, un altro č messo nel suo luogo in tutto il crescente
stagione. Senza fertilizzante supplementare il suolo sarebbe portato presto fuori.
Costi del giardino puň essere tenuto basso usando composto ed un sistema di
rotazione di raccolto che anche include pollame o bestiame altro che possono dare
un consolidi approvvigionamento di concime. Questo elimina virtualmente spese di
fertilizzante. Il modo piů buon di assicurare un approvvigionamento grande di
concime č tenere gli animali in una penna, granaio, o recinto per bestiame,
specialmente di notte.

IL SUOLO

Suolo fertile include questione organica e minerals. Il suolo migliore č sciolto e ha
un tessitura friabile che irrompe facilmente in pezzi piccoli alcuni millimetri in
diametro. Il piů profondo la struttura di briciola esiste nel suolo il meglio.

Se il suolo č compattato o denso, puň essere allentato prima arando o coltivando a
si separi il suolo. Coltivando anche controlla erbacce. Questo lavoro puň essere
fatto con una scelta e spala, una zappa, o una forchetta pesante. Un trattore
piccolo, o animale disegnato attrezzi, sia utile in un giardino molto grande.

Il suolo puň essere migliorato da: 1) aggiungendo concime o riduce in concime
organico, o ritornando al materiali di pianta di suolo che Lei o i Suoi animali non
mangiano, 2) ruotando raccolti, 3) lavorando solamente il suolo quando
abbastanza č asciutto. Prova per l'ariditŕ prendendo una manciata di suolo e
spremendolo. Se resta insieme ermeticamente, ancora č troppo bagnato per
lavorare.

I LETTI CRESCENTI

Faccia piantando letti nessuno piů largo di Lei, ripulendo dalle erbacce, e
raccogliendo. In cosě Lei avanzare sui letti non avrŕ e compatti il suolo. Un metro
(tre piedi) č un'ampiezza tipica. Posi i letti attraverso alcun pendio a runoff di acqua
lento e riduce erosione. Il suolo puň essere elevato in lungo tumuli cosě che
scalderŕ piů prontamente e sarŕ meno soggetto ad allagando. Orlo i tumuli con
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pietra, costruisca, blocco concreto, assi pesanti, o materiale altro a tenga il suolo in
luogo. Questo non č essenziale, ma fa il giardino piů facile curare per a lungo
andare.

Lasci un sentiero pedonale tra i letti che sono larghi abbastanza per camminare in e
permettere alcuni spaziano per le cime delle piante crescenti. Lei vorrŕ essere
capace a lavoro tra i letti senza piante danneggianti. Costruisca un recinto sicuro
circa il giardino tenere fuori polli, conigli, bestiame bovino, ed animali altri.

Se ci sono vicino un ruscello o un tubewell, il giardino puň essere annaffiato
correndo annaffi in solchi tra i letti, o da innaffiamento di mano. Individuo
estesamente spaziato piante, come pomodoro pepano, o melanzana, puň essere
annaffiato seppellendo un vaso con un buco piccolo vicino il tocchi il fondo nella
terra vicino il pianta (Figura 1). Il vaso č riempito

con acqua che cola fuori per essere
usato dalla pianta come necessitato.
Questo č piuttosto un po' di lavoro,
ma puň essere molto effettivo in aree
molto asciutte. Seppellisca il vaso
quando Lei mise fuori il pianti cosě
Lei non disturba le radici piů tardi.
Registri il livello di acqua il vaso circa
una volta per settimana, oftener se
bisogno č.

 

FERTILIZZANDO IL SUOLO

Piante crescenti prendono nutrients dal suolo che deve essere sostituito o deve
essere mozzato prodotti diminuiranno lentamente, e la coltura intensiva usa
rapidamente su nutrients. Il nutrients del maggiore sono azoto, fosforo, potassio, e
calcio. Questi possono essere comprato come fertilizzanti chimici, ma č trovato
anche in questione di pianta e concime.

Un modo poco costoso di arricchire il suolo č usare composto da un buca di
composto o mangiatoia che sono localizzate vicino il giardino (Figura 2). Conficchi
pali nel

materiali in strati come mostrato. Tenga umido. Giri e mescoli ogni settimana o cosě
come loro decadono. Quando il composto trova essere scuro e friabile, č pronto
per il giardino. Riducendo in concime organico non approvvigionerŕ di solito tutta
la fertilizzazione ebbe bisogno, ma vuole aggiunga nutrients al suolo orto e migliora
tessitura di suolo.
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Il modo piů semplice di fertilizzare e
migliorare tessitura di suolo alla
durata stessa č usare concime
animale. Se Lei usa concime fresco, lo
diffonda sul giardino alla fine di la
stagione crescente e lo lavora nel
suolo. Durante la stagione crescente,
č, meglio usare concime solamente
condito.

Se concime solamente fresco č disponibile, una piccola quantitŕ di lui puň essere
usata per fare un tč " debole " che puň essere versato circa le piante crescenti. Fare
il " tč " mettere una palata di concime fresco in un secchio di acqua e gli permise di
stare in piedi per circa un settimana. Diluisca il liquido finché č il colore di tč debole
e l'usa per annaffiare Suo piante circa una volta per settimana.

SELEZIONE DI RACCOLTI

Raccolti scelti che vanno bene il clima ed i gusti della Sua famiglia. Se Lei vuole
crescere vegetali per vendere, consideri come bene gusti di comunitŕ. Tenti di
scegliere un assortimento quello gli darŕ qualche cosa fresco dal giardino in tutto la
stagione. A meno che Lei ha del modo di preservare la produzione, non pianta piů
che Lei puň mangiare, dia via, o venda fresco. Ma pianta vegetali gli piace molto o
vuole in quantitŕ ad intervalli di un paio di settimane cosě che Lei sarŕ capace a
raccolto loro su un periodo lungo. Ricordi quell'in un piante orto e bene-fertilizzate
sia spaziato piů da vicino e produrrŕ un raccolto piů grande per lo spazio.

Dei raccolti possono essere piantati direttamente nei letti mentre altri sono
cominciati meglio in un scatola di seme e piů tardi trapiantň nei letti orto. La tavola
sotto dŕ un listato parziale di ambo i tipi di vegetali.

Seeds Piantare e Giovani pianta Trapiantare

Vegetali che lo should Semi Vegetali per Piantare Direttamente nel Giardino sia
Trapiantato

Broccoli Black Colocasia Okra Cavolo cappuccio la Cipolla di (roots) Cauliflower
pisello di Piccione di Beet
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Cabbage cinese gourd Amari Aguzzarono zucca Eggplant Carrot Patata (il tubero)
Spinach indiano il Ravanello di Collard

Lettuce Coriander Amaranto Rosso Mustard Cowpea Soia Pepper Cucumber mais
Dolce Spinach Field il bean patata Dolce Tomato bean francese (i tagli) Amaranth
Verde zucca Dolce fagiolo di Spada di Jute

Kohlrabi Rapa

Č un'idea buon per ruotare i vegetali nei letti ogni stagione. Ovvero, pianta uno
dattilografa di vegetale una stagione, un altro tipo la stagione prossima, e cosě su.
Ognuno tipo o famiglia di vegetale č soggetto a pesti simili e malattie di suolo.
Piantando un vegetale di tipo diverso nei letti che ogni stagione aiuta previene la
forma su di queste pesti e malattie e dŕ al suolo un resto.

Ci sono quattro famiglie di base di vegetali--vegetali di radice, vegetali frondosi
legumi, e fruttificando vegetali--cosě la rotazione attraverserebbe quattro stagioni.

Piselli, fagioli e tale č legumi che vogliono dire che loro possono fare loro proprio
cibo di pianta di azoto e cosě arricchisce il suolo. Pianti vegetali che hanno bisogno
di molto azoto nel letto quando i legumi sono finiti. Vegetali di radice sono cresciuti
primariamente per le loro radici carnose e spesse--ravanello, carota, cipolla,
barbabietola. Le foglie di dei vegetali di radice, come barbabietola sono mangiati
come verdure spesso. Raccolti che fruttificano includono pepi, melanzana,
pomodoro, e patata bianca.

Vegetali frondosi--cavoli cappucci di generi vari, lattughe, spinacio il collard--č
cresciuto per le loro foglie che sono ricche in vitamine e minerals. Dei vegetali
frondosi tolleri tempo freddo migliore di altri ed alcuni facciano bene quando fa
caldo, cosě č possibile avere qualche genere di verdure fresche dal giardino
pressocché tutto tondo di anno. Quando Lei sta progettando la Sua rotazione di
raccolto, includa broccoli e cavolfiore nel gruppo frondoso, anche se Lei non
mangia le foglie, perché loro sono attaccati da alcune delle pesti stesse come i
vegetali frondosi.

Progetti i letti cosě che come č finito un raccolto un altro succede (col somma di un
composto piccolo o concime stagionato). Salvi spazio piantando viti piaccia fagioli e
cetrioli su graticci all'orlo del giardino, situň cosě loro non ombreggi raccolti altri.
Pomodori di palo, pepi, ecc. con posti di bambů o qualunque cosa č disponibile per
non permettere alla frutta di decomporsi sulla terra.

STRAME

Copra il suolo circa giovani pianta con un strato spesso di tagli di erba, foglie
paglia, o materiale altro. Delle persone usano nero di plastica che č costoso o
anche strati di giornale. L'idea č non permettere al suolo di asciugare fuori cosě
veloce e non permettere ad erbacce di germogliare. Mulching puň sembrare come
molto lavoro addizionale in l'inizio, ma salva su molto lavoro la stagione. Salva anche
acqua, e gli strami organici, come erba e paglia arricchiscono il suolo come loro
decadono.

Fonti:
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Silage per Vacche di Caseificio

Il coltivatore di caseificio piccolo che mantiene cinque o sei vacche su due o tre
ettari (quattro o cinque acro) di foraggio ed erba di pascolo č affrontato con di
solito un serio declini in produzione di latte durante periodi asciutti o freddi. Il
ribasso in latte produzione quasi č sempre il risultato della scarsezza stagionale di
fresco, succulento, alimentazione nutritiva. Senza alimentazione buona, vacche
sono obbligate per mangiare asciutto, di paglia, coperto d'erbacce, ricopra d'erba
che non solo manca nutritive valuti, ma spesso le cause guai digestivi, stipsi, e
nascita difficile. Questi guai possono essere dati facilmente con e a buon mercato;
salute buona ed un livello alto di produzione possono essere mantenere-da l'uso di
silaggio.

Silaggio puň essere immagazzinato in permanente + sili provvisori. Sili permanenti +
essere diritto torreggiare-sagomato strutture (veda Figura 1) o orizzontale, come il
silo di trincea (veda Figure 2, 3, e 4). Pila diritta sili (veda Figura 5) e sili di recinto č
esempi di sili provvisori. L'uso di anelli successivi di recingendo sta divenendo molto
esteso; questi sili possono essere fiancheggiati con di plastica + tappezza o loro
possono essere unlined. Molti coltivatori hanno salvato il soldi ebbe bisogno per sili
permanenti usando sili provvisori per molto anni.

Perdite di silaggio variano col tipo di silo, l'ensiled del raccolto, il suo palcoscenico
della maturitŕ e contenuto di umiditŕ, bellezza di tagliare e l'estensione a che l'aria e
acqua č stata esclusa dal silaggio. Perdite corse da 5 a 20 percento in sili diritti e
permanenti; da 10 a 30 percento in sili orizzontali e permanenti; da 15 a 50
percento in trincea provvisoria, recinto, e sili di pila.

Un silo dovrebbe essere localizzato vicino il granaio per tenere ad un minimo il
tempo e lavoro coinvolto nell'alimentare.

Istruzioni particolareggiate su silo costruire sono date " Sili di Fattoria, " Miscellaneo
Pubblicazione N.ro 810, Servizio di Ricerca Agricolo, Reparto Americano
dell'Agricoltura 1967 (riveduto).

Non vale la pena fare un silo di meno che il capacitŕ di quattro tonnellate, ometta
sotto condizioni molto speciali. Deterioramento in sili piů piccoli č spesso eccessivo.
Una vacca di taglia media non provvista con alcun foraggio altro consumerŕ
approssimativamente 23kg (50 libbre) di silaggio in 24 ore; su questa base un
coltivatore che sa il numero di vacche essere provvisto per e la lunghezza
approssimata del periodo durante che il silaggio sarŕ usato, puň valutare la quantitŕ
necessitata; per esempio:

20 atterriscono @23kg (50 libbre) al giorno per il 41,400kg di 90 giorni (90,000
libbre) 5 giovenche @14kg (30 libbre) al giorno per il 6,300kg di 90 giorni (13,500
libbre) 5 figliano @7kg (15 libbre) al giorno per il 3.150k di 90 giorni (6.750 libbre)

50,850kg (110,250 libbre)

51 tons metrici (56 tonnellate corte)
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I requisiti nudi sarebbero 51 tonnellate metriche (56 tonnellate corte) di silaggio, ed
un assegno per spreco dovrebbe essere aggiunto. Le tavole possono essere usate
per valutare il dimensioni di un silo.

Un silo del capacitŕ di dieci tonnellate o meno dovrebbe essere riempito in due
operazioni, ovvero, su due giorni separati con due o tre giorni tra operazioni.
Similmente, un grande silo dovrebbe essere riempito in operazioni proporzionate,
sebbene questo non č cosě essenziale come con la taglia piů piccola. Proponga 1
dŕ capacitŕ di silo di trincea.

Approximate Chilogrammi Dimensioni di " in Metri (Feet) (le Libbre) di Silaggio Per
Top l'Ampiezza Profonditŕ di Ampiezza Piů basso 30cm (1 ') di Lunghezza

2.4 (8) 1.8(6) 1.8(6) 756 (1680) 3 (10) 2.1(7) 1.8(6) 918 (2040) 3.7(12) 2.4(8) 1.8(6)
1080 (2400) 2.4 (8) 1.8(6) 2.1(7) 882 (1960) 3 (10) 2.1(7) 2.1(7) 1071 (2380)
3.7(12) 2.4(8) 2.1(7) 1260 (2800) 3 (10) 1.8(6) 2.4(8) 1152 (2560) 3.7(12) 2.4(8)
2.4(8) 1440 (3200) 4.3(14) 3 (10) 2.4(8) 1728 (3840)

Materiale per silaggio varia notevolmente. Mais, mais di ghinea, foglie di canna di
zucchero, uba foglie di canna, napier ricoprono d'erba, erba di guatemala puň
essere usata singolarmente o in misture; il punto importante per essere tenuto
presente č che il materiale dovrebbe essere giovane, fresco, e verde. Uba e canna di
zucchero si dovrebbero tagliare prima che il gambo sia formato; la ghinea erba
dovrebbe essere tagliata prima di fiorendo e seminare luogo di prese; napier,
guatemala ed elefante si dovrebbe tagliare mentre i gambi ancora sono teneri e
verdi. Se solamente crescita fresca, frondosa descritta sopra di č usata, non c'č
bisogno per tagliare il materiale come č portato al silo. Dovrebbe essere cosparso
sottilmente sull'intero superficie del silo, e continuamente dovrebbe essere
calpestato per provocare il consolidamento. Calpestare vicino ai muri č
specialmente importante.

Silaggio che č notevolmente piů nutritivo che silaggio di erba puň essere prodotto
da foraggi di leguminous giovani freschi che combinano con erba quando
riempendo del silo. Vacca piselli, piselli di edua, fagioli di soia, i fagioli di Bengal, e
Vincenzo di Via che foraggi di susina hanno stato usato con successo al livello di
20-25 percento della massa totale. Questo materiale deve essere tagliato.

L'uso di melasse č raccomandato in tutti i sili, per palatability aumentato nutritive
aumentati valutano, e nel caso di erbe giovani, o silaggio con misture di
leguminous, come un aiuto alla fermentazione essenziale. Melasse dovrebbero
essere usato alla percentuale di 10kg per tonnellata metrica (20 libbre per
tonnellata) di materiale di erba, come segue: se il materiale č bagnato con pioggia o
rugiada, aggiunga due parti di acqua ad uno di melasse di fronte a domanda; se il
materiale č asciutto, aggiunga quattro parti di acqua ad uno di melasse. Come ogni
strato di materiale, molti centimetri o alcuni pollici spesso, č posato in giů, spruzzi
sulla mistura di melassa-acqua, a meno che un soffiatore con un spruzzatore di
melasse continuo legato č usato. In misture di leguminous 25 percento piů melasse
dovrebbero essere usate.

In Diametro la Profonditŕ di di Silaggio in Metri di Silo in Meters 2.4 3 3.7 4.3 4.9 5.5
6.1 6.7 7.3 7.9 8.5 9.1 3 9.9 12.6 15.3 18 20.7 23.4 25.2 28.8 31.5 35.1 37.8 42.3
3.7 14.4 18 21.6 26.1 29.7 34.2 36 40.5 45 49.5 54.9 60.3 4.3 18.9 24.3 29.7 35.1
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40.5 45.9 48.6 54.9 61.2 67.5 74.7 81.9 4.9 25.2 31.5 38.7 45.9 53.1 61.3 63.9 72
81 88.2

Table 2. Numero di tonnellate metriche di silaggio in un silo verticale.

Quando non č possibile ottenere materiale giovane, fresco, e materiale piů vecchio
deve sia usato, mentre tagliare poi č essenziale. Una volta il materiale č stato tagliato
il operazioni rimanenti sono simili a quelli descritti sopra, con l'eccezione che
solamente 6kg di bisogno di melasse siano usati per tonnellata metrica (12 libbre
per tonnellata) di erba materiale piů 35 percento piů se legumi sono inclusi.

Dopo che un silo č stato riempito livello con la cima e č stato calpestato
completamente, il silaggio gradualmente stabilirŕ su un periodo di molti giorni,
mentre portando il bisogno per riempire di nuovo una volta o forse due volte
compensare per contrazione. Dopo il finale riempa di nuovo un strato spesso di
erba asciugata dovrebbe essere posato sul silaggio e dovrebbe essere calpestato in
giů; finalmente, alcuni tronchi pesanti posati sullo strato essiccato assisteranno il
consolidamento. Un tetto puntuto sul silo con grondaia che giunge all'orlo verserŕ
acqua di pioggia.

Silaggio fatto di primavera dell'anno quando erba č la volontŕ giovane e nutritiva
tenga perfettamente fino all'inverno o periodo di siccitŕ viene; poi č possibile a
vacche di approvvigionamento con alimentazione ogni bit come nutritivo ed
appetitoso come erba fresca in lo stato naturale. Č vero che alcuni vacche non
prendono naturalmente e prontamente a silaggio, ma loro possono essere
insegnati lo consumi con sapore.

Quando un silo č aperto per alimentare vacche, tronchi e lo strato di erba essiccato
devono sia rimosso. Č trovato comunemente che un strato di silaggio molti
centimetri (un poco si muovono) spesso dalla cima discendente si sarŕ guastato--
girň nero o limaccioso con righe bianche di fungo qui e lŕ. Questo dovrebbe essere
gettato via.

Il colore del silaggio buono esposto sotto puň essere verde, giallo-verde, o
tendente* al marrone-verde, ed avrŕ un odorato piacevole e forte; ci saranno
nessuno sliminess o righe di fungo. Il silaggio puň essere dato alla volontŕ a
bestiame bovino, cura essendo preso solamente che l'approvvigionamento di ogni
giorno dovrebbe essere rimosso dalla superficie intera di il silaggio piuttosto che da
una macchia; in cosě una superficie pari sarŕ mantenuto e nessuno sezione sarŕ
finito-esposta per aerare. Dopo ogni giorno approvvigionamento č stato preso, la
superficie del silaggio dovrebbe essere coperta con vecchio borse per prevenire
asciugando fuori; se dovesse divenire necessario per interrompere il cibo di
silaggio per piů di un giorno o due, il silaggio deve essere sigillato poi via come esso
era quando il silo prima fu riempito.

WARNING - PERICOLO DI BENZINA IN SILI

Soffocando e, in dei casi, benzina velenosa puň essere presente circa sili. Benzina
soffocante dal fermentare silaggio, soprattutto diossido di carbone, forme in tutti sili
cominciano brevemente dopo avere riempito e continuano finché fermate di
fermentazione. Benzina velenosa, quando presente, č diossido di azoto. Il suo
colore e la densitŕ variano con temperatura. A temperatura di stanza č giallo di
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arancia e 2 1/2 volte pesante come l'aria. Come gli aumenti di temperatura, il suo
colore diviene piů scuro e suo la densitŕ diviene agile. La benzina, mentre essendo
piů pesante dell'aria, raccoglie e resti in alcuna depressione o spazio incluso
quando c'č nessuno forte, gratuitamente movimento di aria. Pericolo di benzina di
diossido di azoto accade solamente durante riempendo e per circa una settimana
dopo.

Molte vite sono state perse a causa di spensieratezza nell'entrare un silo dove ci
puň essere pericolo di benzina. Benzina č un azzardo particolare in sotto-terra sili.
Mescolare l'aria in un silo, allacci una corda ad un cesto, una coperta un grande
pezzo di tela, o un ramo di albero e poi lascia cadere l'articolo nel silo e l'eleva un
numero di tempi con la corda.

Fonte: La Guida del Coltivatore. Marvin D. Van Peursem, VITA Volunteer, Newton,
Iowa. Kingston, Giamaica: La Giamaica Societŕ Agricola, 1962.
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