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Preface

Questo manuale č il quarto volume degli Orientamenti per Serie che progetta. La
serie fu suggerita originalmente da rappresentanti di agenzie di sviluppo private per
provvedere informazioni di paratechnical per il loro personale di campo e cosa
uguale personale in terzi paesi di Mondo per uso nel progettare ambientalmente
sondi progetti su piccola scala. Titoli di altro volumi nella serie sono elencati sulla
pagina opposta.

L'Ambiente di CODEL e Comitato di Sviluppo ha guidato lo sviluppo degli
Orientamenti per Progettare Serie. CODEL dŕ credito al contributo del Comitato a
questo volume. Quelli membri che fecero una rassegna cambiali del manuale sono
indicato da un asterisco.

SR. Giovanna Marie O'Meara, S.H.C.J., Presidente * il Sig.ra Elizabeth Enloe, Servizio
del Mondo della Chiesa il Sig. Giorgio Gerardi, Hermandad * il Giro. John L. Ostdiek,
O.F.M., Missionario francescano Unione di di Chicago il Sig. Ragnar Overby, La
Banca di Mondo il Sig.ra Agnes Pall, Divisione Internazionale YMCA * il Sig. C.
Anthony Pryor, Agenzia Americana per Internazionale Sviluppo di

* SR. Leucisco di Renee, Suore di Missione Mediche il Sig. A. Keith Smiley, le
Consultazioni di Mohonk sul L'Ecosistema di Earth

In somma, un numero di recensori offrě effettivo commenti che assisterono con la
preparazione della finale copia:

il Sig. Tommaso Carouso, Associazione per la Produttivitŕ ING. Guillermo Duarte-
Monroy, Sistemas AGROENERGETICOS INTEGRADOS il Sig. Gary Eilerts,
precedentemente la Tecnologia Adatta International

Agosto deceduto, 1983

il Dott. Pietro Ffolliott, Universitŕ di Arizona il Sig. Jack Fritz, Accademia Nazionale di
Scienze il Dott. Gary Garriott, Volontarii in Assistenza Tecnica il Sig.ra Marilyn
Hoskins, Virginia Istituto Politecnico e l'Universitŕ di Stato il Dott. Clarence Kooi,
Agenzia Stati Uniti per Internazionale La Development/West Africa SR. Caroline
Mbonu, Serve del Bambino Santo MR. Custodia di Mark, Scrivania di Africa Agenzia
Stati Uniti per Sviluppo Internazionale (l'Aiuto)

Margaret Crouch, ufficio di pubblicazioni di VITA ha servito come relazione con
CODEL e consulente tecnico a CODEL per molto dei volumi nella serie. CODEL
prende questa opportunitŕ a ringrazi Sig.ra si Acquatti per la sua assistenza passata
e contributi speciali a questo volume.

il Sig.ra Molly Kux, Ufficio di Aiuto di Selvicoltura, Ambiente e Risorse naturali, ha
incoraggiato e ha sostenuto la preparazione di ognuno dei volumi nella serie. Lei ha
giocato un importante ruolo nell'assistere con l'identificando autori e recensori e
personalmente facendo una rassegna i libri. Il Sig. Alberto Printz, Aiuto Ambientale
Coordinatore, fece una rassegna e fece commenti sul testo. CODEL ammette con
grazie l'appoggio continuato e incoraggiamento per l'Ambiente e Programma di
Sviluppo dal Sig.ra Kux ed il Sig. Printz.

che L'Ufficio di Aiuto della Cooperazione Privata e Volontaria ha sostenuto lo
sviluppo dell'Ambiente di CODEL e Programma di sviluppo. CODEL ammette con
gratitudine il contributo di quel ufficio e l'appoggio del Sig. Paul Bisek, Proietti
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Ufficiale, per il Programma nell'insieme.

CODEL č lieto di pubblicare questo libretto scritto da Elizabeth Bessan in
collaborazione col Dott. Wood di Timothy, Redattore Tecnico. Durante la
preparazione di questo volume il Sig.ra Bassan servě col Bastone di Sierra Centro
della Cura della Terra Internazionale e di conseguenza col Consiglio americano di
Agenzie Volontarie in Straniero Servizio. Il Dott. Wood di Timothy passň
recentemente due anni in Ovest Africa come un consulente per VITA, ritornando
alla sua posizione prima come Direttore di Studi Ambientali, Wright l'Universitŕ
Statale, Dayton, Ohio. Le biografie brevi dell'autore e tecnico redattore puň essere
trovato alla fine del libro.

il Sig.ra Wynta Boynes, Consiglio americano di Agenzie Volontarie in Servizio
Straniero, faceva un lavoro eccellente di compilare il testo.

Finally, CODEL ammette con grazie la cooperativa servizi della Sig.ra Marsala di
Rosa, il Sig.ra Gwen Dantzler, ed il Sig.ra Betty Wynn del Sistema di Informazioni
Unificato, dell'Agenzia di Appoggio della Chiesa presbiteriana (l'U.S.A).

Noi diamo il benvenuto commenti da lettori del libro. Un questionario č incluso per
la Sua convenienza. Per favore divida Suo reazioni con noi.

Rev. Boyd Lowry, Direttore Esecutivo, CODEL

MS. Helen L. Vukasin e Sr. Mary Ann Smith L'Ambiente di e Programma di Sviluppo,
CODEL

SU CODEL

La coordinazione in Sviluppo (CODEL) č un privato, non-per-profitto consorzio di
38 agenzie di sviluppo che lavorano nello sviluppare paesi. CODEL procura le
attivitŕ di sviluppo di comunitŕ che č iniziato localmente ed ecumenically
perfezionarono. Questi le attivitŕ includono salute, agricoltura, acqua, adatto
tecnologia, ed addestrando progetti, fra altri.

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 il urgenza, praticabilitŕ e potenziale di un approccio a su piccola
scala sviluppo che accenta l'interdipendenza di creatura umana e risorse naturali.
Questo manuale č uno di molti materiali sviluppato sotto il Programma per assistere
lavoratori di sviluppo in prendendo l'ambiente fisico in considerazione durante
progetto progettando, realizzazione e valutazione. Per ulteriori informazioni,
contatti Ambiente di CODEL e Programma di Sviluppo a 79 Viale di Madison, New
York New York i 10016 Stati Uniti.

SU VITA

Volontarii in Assistenza Tecnica (VITA) č un privato disinteressato organizzazione di
sviluppo internazionale. Fa disponibile a individui e gruppi in paesi in sviluppo una
varietŕ di informazioni e risorse tecniche puntarono ad allevando l'autosufficienza:
accertamento di necessitŕ ed appoggio di sviluppo di programma; da-posta e su-
luogo servizi consulente; sistemi di informazioni addestrando; e gestione di progetti
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di campo. VITA promuove il uso di appropri tecnologie su piccola scala,
specialmente nell'area di energia rinnovabile. La documentazione estesa di VITA
concentra e elenco mondiale di dia volontariamente esperti tecnici l'abilitano a
risponda a migliaia di indagini tecniche ogni anno. Esso anche pubblica un
bollettino d'informazione trimestrale ed una varietŕ di tecnico manuali e bollettini.
Per ulteriori informazioni, contatto VITA a 1815 N. Lynn Seguito 200 Stradale,
Arlington Virginia i 22209 Stati Uniti.

Capitolo di io

USES ED UTENTI DI QUESTO MANUALE

Quale č lo scopo di questo manuale?

Lo scopo di questo manuale č aiutare lavoratori di sviluppo ed altri per divenire
consapevole dei fattori ambientali che dovrebbe essere considerato nel progettare
progetti di energia su piccola scala che č ambientalmente suono e perciň piů
probabile essere sostenuto.

Environmentally pianificazione di suono include il fisico ambientale fattori cosě
come i socioeconomici e fattori culturali. Questo approccio aiuta assicuri la
protezione del rinnovabile risorse naturali che provvedono la maggior parte
dell'energia usate nel terzo Mondo.

fonti Tradizionali--sterco, raccolto e residui di foresta, fuelwood, ed energia umana
ed animale--costituisca un ammontare molto significativo dell'energia usata in paesi
in sviluppo. Stime di come molti combustibili tradizionali sono usati vari,
grandemente a causa del la difficoltŕ nel misurare uso di combustibile non-
commerciale. Recent stime indicano quell'in Asia che questi combustibili incidono
per approssimativamente 65 percento di distrugga completamente uso di energia,
in Africa approssimativamente 85 percento, ed in America Latina,
approssimativamente 20 percento. Questo maschera l'enorme variazione ambo tra
ed all'interno di paesi.

non č probabile che la situazione cambierŕ drammaticamente in il futuro vicino. A
causa di approvvigionamento e costň fattori energia molta specialisti dubitano che
paesi in sviluppo faranno il transizione a fossile alimenta come č accaduto in paesi
industrializzati. Da un punto di vista ambientale, questo puň essere buono. Per
sviluppo, la sfida č provvedere energia essenziale per sviluppo socioeconomico, e
promuovere uso di risorsa che permetta approvvigionamenti sostenibili, affidabili di
energia.

combustibili Tradizionali, rinnovabili hanno lunghi stato considerato il piů
ambientalmente il suono. Pratica ha mostrato che questo č vero se loro non si
usano oltre la loro abilitŕ di sostituirsi. Accade danno ambientale quando " risorse
rinnovabili " sono trattň come un prodotto che č usato piů veloce di lui. Questo puň
danneggiare il sistema ecologico, mentre conducendo a sporcare erosione e la
degradazione, perdita di spartiacque, inondazione aumentata, e desertification.
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Questo distrugge l'abilitŕ della terra di produrre. La produttivitŕ agricola e la
disponibilitŕ di energia--ovvero, mentre avendo cibo per cucinare ed alimentare con
cui cucinare--dipenda dall'ecologico benessere dell'ambiente fisico.

L'Energia di č critica a sviluppo. Energia č necessaria per cucinando e per
intraprendere attivitŕ produttive che generano reddito e provvede lavoro. Questo č
come vero dei ramoscelli e foglie per fuochi di villaggio come per il relativamente le
piccole quantitŕ di combustibili di fossile che rappresentano il vita-sangue delle
attivitŕ di cittŕ di mercato. Energia puň migliorare la qualitŕ della vita bevendo che
provvede acqua, luce, e calore. Si puň usare in apparecchiature che conducono
direttamente a reddito aggiunto, o libera su tempo che puň essere usato per altro
scopi.

Quando progettando progetti che comportano l'uso di energia, lŕ č una tendenza a
trattare con energia e domande ambientali in isolamento e cosě ignorare le loro
relazioni a problemi altri. In esaminando queste domande, progettisti devono
considerare l'attinenti fattori sociali ed economici cosě come il tecnico. Finalmente,
loro dovrebbero valutare amministrativi o perfezionando capacitŕ. Per nonostante la
taglia dello sforzo, energia buona progettando richiede piů che soltanto una
tecnologia, una fonte di fondi, ed intenzioni di sviluppo di suono. Lo scopo di
questo manuale poi, č aiutare lavoratori di sviluppo nel pensare attraverso come
usare risorse naturali per energia in un modo che mantiene benessere ecologico--
la sagola di salvataggio per sopravvivenza.

Il manuale provvede cosa?

che provvede:

* un'introduzione a concetti ecologici, la loro attinenza a Sviluppo di energia di , e la
loro interazione col ambiente socioeconomico e piů largo in che l'energia Lo
sviluppo di ha luogo

* una guida a progettando energia su piccola scala proietta in che che spese
ambientali e benefici sono incorporati

* gli orientamenti di per prendere una decisione informata sul piů piů
L'enviroamentally di sondano alternativa di progetto di energia

* una veduta d'insieme delle considerazioni ambientali nell'usare fonti di energia
varie

* informazioni di fondo per scegliere un ambientalmente sonda la strategia per
provvedere per fine-usi di energia specifici, in Famiglie di , l'agricoltura, industria su
piccola scala e Trasporto di

* una referenza utile ad energia comunemente usata e termini ambientali

* un'occhiata a soluzioni alternative ad indirizzando energia lo sviluppo di
all'interno della struttura piů larga di ambientale e le considerazioni economiche.
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Chi dovrebbe usare questo manuale?

Questo manuale era preparato per lavoratori di sviluppo e proietti progettisti in terzi
paesi di Mondo che stanno assistendo il urbano e rurale povero a piano ed attrezzo
energia su piccola scala progetti. Č stato scritto per quelli che mancano
addestramento tecnico nell'area di energia, ma richiede degli orientamenti generali
per progetti che progettano che aiuterŕ a soddisfare energia incalzante ha bisogno
e alla durata stessa protegga ed anche aumenti il rinnovabile risorse. Capitolo di II

ECOLOGIA DI PER SVILUPPO DI ENERGIA
SOSTENIBILE

L'Ecologia di č lo studio delle relazioni fra del tutto vivente cose ed il loro dintorno,
o ambiente. Generally il si pensa che ambiente includa tali cose come terra,
vegetazione, clima, ricovero ed animali. In questo manuale un concetto di creatura
umana ambiente ha espanso includere culturale, economico, sociale, e fattori
politici.

Questo capitolo presenterŕ alcuni principi ecologici che č importante alla
pianificazione di progetti di energia di suono. Un piů trattamento particolareggiato
di processi ecologici puň essere trovato in alcuno testo di ecologia di base.

Quali sono ecosistemi e le comunitŕ biologiche?

Un tema centrale di ecologia č il concetto di un ecosistema. Esempi comuni
includono foreste, mangrovia inonda, praterie, ed oceans. Le piante ed animali in
una forma di ecosistema biologico Membri di communities. delle comunitŕ sono
come intessuto fili di una stoffa, ognuno che compie un ruolo importante che aiuta
la comunitŕ intera a funzionare. Alcuni dei " fili " essere energia e minerals ai quali
combinano in modi complessi formi un " web " di cibo. fili " Altri " possono
comportare le attivitŕ che aeri e fertilizzi il suolo, aiuti il suolo a trattenere l'umiditŕ,
impollini fiori, ed aiuti in dispersione di seme, chiamare solo alcuni.

Anche se nessuno due ecosistema sia identici, tutti hanno lo stessi structure.
fondamentale Due processi di base di tutti gli ecosistemi č: (1) il flusso a senso
unico di energia, e (2) il flusso ciclico di nutrients. minerale dal quale Questi
processi sono influenzati fortemente fattori cosě fisici come luce del sole, acqua, ed
Energia di temperature.

č speso e nutrients sono riciclati attraverso mangiando. Mangiando collegamenti
tutte le piante ed animali all'un l'altro. Il modo in che il collegando luogo di prese
stato chiamato una " catena " di cibo.

Come fa un lavoro di ecosistema?

Gli Ecosistemi di tende ad essere stesso-regulating. Nel bene-funzionare ecosistemi
trattano della crescita e la decomposizione accada ad una percentuale ed in una
maniera di mantenere un equilibrio o equilibrio. UN progetto di sviluppo al quale
presenta un componente nuovo il ecosistema (per esempio, energia idrica) o devia
risorse utile all'ecosistema (per esempio, sprechi organici) puň cambiare il equilibrio
o equilibrium. Sometimes che un equilibrio nuovo puň essere rapidamente
achieved. In casi altri, l'abilitŕ dell'ecosistema a la crescita adottiva č cambiata.
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There sono quattro " attori " in alcun ecosistema attraverso che energia e flusso di
nutrients:

1. Produttori di --piante verdi come alghe in un stagno, ricopra d'erba in un campo,
o alberi e la stentatezza in un forest. Il I produttori di rendono possibili la vita
attraverso la loro abilitŕ a converte energia raggiante dal sole ad energia chimica
che usa diossido di carbone e water. Il processo č chiamato photosynthesis. che
cose viventi ed Altre, incluso persone possono usa questa energia per cibo e fuel.
approssimativamente 100 miliardo tonnellate della questione organica sono
prodotti annualmente attraverso Fotosintesi di . Eventually, la maggior parte di
questo č cambiato posteriore a diossido di carbone e water. Alcuno č andato via
temporaneamente in Vegetazione di , ed alcuno diviene tessuto di cella in persone e
animali altri.

2. Consumatori di --gli animali (incluso persone) quello mangia piante o animals.
Part altro di quello che č mangiato diviene L'energia di immagazzinata in cella
tissue. per il quale L'energia č usata La crescita di , movimento, riproduzione, e la
manutenzione di il corpo (respiro, digestione ecc.).

3. Decomposers--batteri e fungi. che Questi producono Enzimi di che si rompono
pianta morta e materiale animale. Questo rilascia nutrients essenziale dal quale puň
essere riusato producers. puň provvedere anche materiali organici che lega
particelle di suolo e cosě aiuta protegga il suolo da Erosione di .

4. Ambiente Non-vivente--elementi di base, combinazioni di Elementi di , e climate.
elementi Di base includono carbone, Fosforo di , azoto, e zolfo, fra Combinazioni di
others.

di elementi includono proteine, carboidrati e Grassi di . Il clima che colpisce la
percentuale della crescita e Decomposizione di , include temperatura, umiditŕ e
Luce del sole di .

Come notato, i componenti di un ecosistema sono complessi e interwoven.
Ognuno compie un ruolo essenziale che alleva il la crescita delle parti viventi e
mantiene il system. intero E cambi in un componente non solo colpiranno funzioni
suo proprie, ma anche la sua relazione con gli altri--ed il funzionare di il sistema
nell'insieme.

Come sono riferiti energia e l'ambiente?

In meno paesi di advantaged molta dell'energia consumata č dedotto dalla
questione organica, come residui di raccolto sterco animale, alberi, e shrubs. per il
quale Questi materiali stessi possono essere usati anche fertilizzante o
construction. di Loro possono essere avuti bisogno da piante e animali per cibo,
nutrients, e ricovero. Tale competizione per risorse possono avere un impatto di
vasta portata che non puň essere apparente immediatamente.

Un impatto ambientale e piů ovvio ne accade ogni qualvolta risorse di energia sono
sfruttate ed usarono da uomo. Inevitably, acqua, aria, ed inquinamento di suolo
sono il risultato. Currently in molti paesi in sviluppo, per esempio legno per carbone
č tagliato piů veloce di lui. tecniche di gestione Corrette, come ripiantando
opportuno, produzione di carbone piů efficiente metodi, e percentuali di raccolto
controllato, non sta essendo adeguatamente practiced. Exploiting la risorsa di
energia di legno puň divenire un causa che offre importante di diboscamento.
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I risultati di diboscamento includono mettendo in mostra suoli per dirigere luce del
sole, piogge pesanti, e perdita nutriente. Suoli di divenuto asciutto, compattň, ed
unproductive. Soil piombi di erosione a depositi di limo enormi in ruscelli, creando
letti di ruscello asciutti e riducendo l'efficacia di dighe e canali di irrigazione. Come
l'approvvigionamento di legno diminuisce, il prezzo di aumenti di fuelwood, o in
ammontari di soldi o di durata e sforzo costrinse a portarlo in da piů distante areas.
Eventually, persone possono cominciare ad usare combustibili alternativi cosě
come sterco di vacca che preclude il suo uso come un suolo importante
condizionatore e fertilizzante.

Lo scopo di capire ecologia in relazione a sviluppo progetti sono proiettare l'effetto
un progetto proposto puň abbia su un ecosistema, imparare quello che puň essere
mitigare misure richiesto, ed esaminare cambi nell'ecosistema come il progetto č
perfezionato.

Questo manuale indirizza i conflitti tra gli usi di energia e le risorse naturali che
provvedono energia. come il quale Noi siamo si preoccupato dell'uso di energia di
impatto puň avere sull'ambiente come con l'impatto che la degradazione
ambientale puň abbia sull'approvvigionamento di energia potenziale. Progettisti di
Sviluppo di che vedere oltre le limitazioni tecniche delle tecnologie di energia a veda
la relazione tra sviluppo economico e gestione di risorsa avrŕ sviluppato un metodo
supplementare per stimando la praticabilitŕ di progetto e promuovere
economicamente progetti vitali, sostenibili.

Quale č flusso di energia?

Ogni vita dipende dall'energia per crescere e reproduce. Il fonte ultima di energia
sulla terra č il sole che emette suo energia nella forma di radiazione. che piante
Verdi rendono la vita possibile perché loro sono capaci di convertire energia solare
e raggiante ad un forma chimica, usando diossido di carbone ed acqua. che
Questo processo č photosynthesis. chiamato al quale energia Chimica č passata
lungo come cibo animali che pianta-mangiano, come degli insetti uccelli, roditori,
selvatico ed animali nazionali, e persone. Questi animali usano molto del energia
per le attivitŕ loro proprie, poi trasferisca il resto--di nuovo come cibo--a predatori o
a decomponendo batteri e fungi. (Veda diagramma pagina 8.)

 

I diagrammi sulle pagine seguenti mostrano come energia solare č
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photosynthesis. che ammontari piů
Piccoli e piů piccoli di energia sono
passati lungo dalle piante ad altri
nella catena di cibo. che Questo č
perché molta energia di cibo č usata
in attivitŕ calore-produttrici, e questo
energia di calore č dissipata in spazio.
Solamente una piccola quantitŕ del
energia iniziale č immagazzinata in
forma chimica nella quale diviene
cibo la catena di cibo.
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Tutte le forme di energia subiscono i processi di conversione e la dissipazione come
quello solo descritto per energia solare. Questi due caratteristiche di energia sono
le primo e secondo leggi di thermodynamics: (1) energia non puň essere creata né
puň essere distrutta, ma solamente convertě a forme altre, e (2) come flussi di
energia attraverso un ecosistema, č degradato ed eventualmente dissipň in calore,
un form. non-usabile che Questo vuole dire che un approvvigionamento continuo
di solare energia č costretta a sostenere la vita.

Quale č un ciclo nutriente?

Il flusso ciclico di nutrients coinvolge ambo vivendo e nonliving parti di ecosystems.
(Veda diagramma su pagina 8.) Il decomposers abbia un ruolo notevole nel riciclare
nutrients rompendosi pianta morta e materiale animale. che Questo fabbrica
elementi essenziali disponibile al suolo ed a piante. Tali elementi come carbone,
calcio, azoto, fosforo, e zolfo sono passati cosě in.

che Nessuna cosa vivente puň sopravvivere senza gli elementi di base. Rimuovendo
materiale di pianta porta via una fonte importante di nutrients, ed eventualmente
decrescerŕ la fertilitŕ del suolo. Cura deve essere pressi assicurare che coperta
macinata e sufficiente č andata via.

Diversamente da energia, il minerals essenziale alla vita puň essere usato su e su,
riciclň all'interno dell'ecosistema continuamente. In terra-basato ecosistemi,
minerals sono presi dal suolo da radici di pianta. Piů tardi loro possono essere
passati da piante a graffiando animali e poi ad una catena di predatori o parassiti.
Eventually che loro sono ritornati al suolo attraverso l'azione di decomposers, come
batteri e fungi.

riciclaggio Minerale č perfetto raramente, ed infatti puň essere seriamente
disrupted. Per esempio, legno o la volontŕ di sterco di vacca eventualmente
decomponga se lasciň in pace, ed il nutrients che loro contengono ritorni al soil.
Quando legno o sterco di vacca č raccolto e comunque, bruciň per combustibile
nel quale tutti i minerals sono rilasciati fumo o ashes. Questo rappresenta una
perdita netta di nutrients da aree dove il combustibile fu preso, ed il suolo puň
divenire lŕ meno fertile. Col ciclo nutriente cosě rotto, l'abilitŕ del suolo sostenere
pianta e la vita animale č ridotta.

Quale č il hydrologic (l'acqua) il ciclo?

Un altro ciclo ecologico ed importante č l'acqua, o hydrologic, cycle. non solo č
acqua necessario per la vita, esso anche aiuta distribuisca nutrients. Powered da
energia solare, il ciclo di hydrologic č il movimento di acqua dalla superficie di la
terra all'atmosfera ed indietro alla terra di nuovo.

Come puň essere visto dal diagramma sotto, foreste ed altro

dramma di vegetazione ruoli molto importanti nel ciclo di hydrologic. Vegetazione
agisce aiutare lento in giů e controllare il flusso di acqua ad un corpo aperto di
water. Questo tiene nutrients all'interno di un'area, e previene inondazione ed
erosione di suolo. Land che chiarisce puň significativamente colpisca il processo,
ed eventualmente decrescere produttivitŕ agricola.
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Cosa stanno limitando fattori?

per prosperare in alcuna situazione determinata, piante ed animali devono avere i
materiali di base per riproduzione e la crescita. che Questi includono luce del sole,
annaffi, una varietŕ larga di minerals, ricovero, e protezione da parassiti e predatori.
Quando alcuno uno di questi fattori č solamente presente in ammontari che si
avvicinano al minimo necessitati per sopravvivenza, č noto come un fattore che
limita.

Per esempio, il numero di piante ed animali che possono essere sostenuto in un
piano di inondazione fertile č piů grande che in un altopiano arido dell'area stessa
perché piů acqua, nutrients, e suoli migliori č available. Nutrients sono portati in
piani di inondazione continuamente da regioni di altopiano, ed allaga coltivatori
semplici traggono profitto da questo trasferisca di risorse. <veda; immagine>

 

However, se l'ammontare di alcuno
particolare nutriente era ridotto sotto
un livello critico, la produttivitŕ
dell'inondazione chiaramente soffra,
anche se tutte le condizioni altre
rimasero il same. Questo nutriente
sarebbe il fattore che limita.

Limiting fattori varieranno da un luogo ad un altro e da anno a Temperatura di year.,
l'ammontare e l'intensitŕ di pioggia, caratteristiche di suolo, luce del sole, e la
disponibilitŕ di nutrients vari constantly. Queste variazioni determinano i tipi di
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specie e numero di piante individuali ed animali nel quali possono vivere un area
determinata.

che L'ammontare di vivere materiale un ecosistema produce puň essere alterato, da
interventi naturali ed umani. cause Naturali includa a cose piacciono temporali
violenti, terremoti, o la siccitŕ. Creature umane possono completare un materiale
che limita, per esempio da acqua che aggiunge o fertilizer. However, non
intenzionale o inevitabile interventi umani possono decrescere anche l'ammontare
un ecosistema inscatoli produce. Per esempio, se materiali di pianta ai quali
normalmente cadono la terra e decompone arricchire il suolo č raggruppato invece
per combustibile, la fertilitŕ di suolo declinerŕ.

Often, biologico potenziale e la produttivitŕ puň essere migliorata aggiustando la
disponibilitŕ di limitare fattori. Per esempio, produzione agricola puň essere
aumentata aggiungendo qualunque cosa spesso č disperso o in limitato provveda
all'area. che Questa somma sarebbe fertilizzanti, la questione organica, acqua, o
gestione di peste.

nel quale I fattori che limitano dovrebbero essere considerati in alcun progetto
quale energia puň essere dedotta da fonti di biomassa che possono avere uses.
agricolo Per esempio, ottenendo energia bruciando residui agricoli deviano
l'ammontare di nutrients che puň essere ritornň al soils. Quando nutrients sono il
fattore che limita, questo pratica puň avere effetti seri su a lungo termine agricolo
productivity. However, se questi nutrients non sono un limitando fattore perché la
produttivitŕ agricola č relativamente alta e c'č un eccesso di residui agricoli, poi uso
di questi residui per energia possono essere estremamente che dŕ beneficio a
persone che combustibile di bisogno.

Quando considerando limitare fattori, ricordi:

* Satisfying che il fattore che limita piů ovvio non puň risolvere il problem. infatti,
uno soddisfacente limitando fattore puň rivela ancora another. Per esempio,
quando azoto sta mancando in un campo di mais, coltivatori possono aggiungere
un fertilizzante azotato. che Loro possono trovare poi che quella crescita di
raccolto č limitata da una mancanza di fosforo.

* Changing le condizioni esistenti alterando il limitare I fattori di possono
sconvolgere le relazioni fra organismi. Changes nel sistema puň favorire organismi
che prima sia meno competitive. che Questi cambi possono essere che dŕ beneficio
per energia production. Il grado di avverso L'impatto di puň essere colpito dalla
risorsa naturale Gestione di che progetta nel disegno di progetto originale.

Quale č renewability?

Le Risorse di č rinnovabile se loro possono riprodurrsi (per esempio, piante) o se
loro sono illimitati in approvvigionamento (per esempio, vento e luce del sole). Tutte
le risorse pianta-basate hanno il l'abilitŕ a reproduce. However, la loro riproduzione
dipende sul presenza di suolo appropriato, luce del sole, acqua, e temperatura
favorevole. Questi fattori che limitano devono essere mantenuti se la risorsa č
rimanere rinnovabile.

che Un ecosistema puň essere degradato in molti modi che vogliono impedisca la
sua abilitŕ di provvedere le condizioni necessario per le sue parti a reproduce. Per
esempio, sterco ha un ruolo notevole nel riciclare nutrients quando andň via sul
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suolo. Quando bruciň come torte di sterco per alimenti, molto del suo nutrients č
perso. Anche se sterco sia rinnovabile, il suo uso come energia puň colpire il suo
uso alternativo per migliorare suolo fertility. Se il suolo č meno foraggio fertile sarŕ
prodotto. Questo eventualmente ridurrŕ anche la produzione di sterco.

Un modo di evitare questo sarebbe usare lo sterco nel biogas digestivi, dove puň
essere un fertilizzante eccellente sottoprodotto di fango. La disponibilitŕ di fonti di
energia rinnovabili ed altre dovrebbe essere anche investigated. Perhaps un'altra
fonte di energia allevierebbe il abbia bisogno di usare come molto sterco per
combustibile. <veda; immagine>

 

Renewability dipende anche da
quanto tempo ha per progettando.

Per esempio, la crescita di popolazione e pressioni di sviluppo richiedere che la
capacitŕ naturale per renewability di alberi sia completato con pratiche di gestione
di foresta. Il tempo per progettare deve essere sufficiente per la crescita di foresta.

Energia, ecologia, ed i tropichi

che le differenze Ecologiche accadono fra tropicale arido, tropicale tipi umidi,
moderati, o altri di clima. Queste variazioni colpisca la disponibilitŕ di risorse di
energia e gli ambientali impatto del loro use. Noi non possiamo coprire la serie di
possibile variazioni di ecosistemi e risorse di energia in questo manuale. Alcuni dei
sistemi regionali e notevoli che colpirebbero sartoria la discussione in questo
manuale al Suo dintorno particolare č esaminato in Appendice C.

In radiazione generale, solare nei tropichi č piů abbondante e Pioggia di harsh. č di
solito piů variabile e concentrata. Percentuali naturali di erosione di suolo sono piů
alte. che La crescita di piante č piů veloce (eccetto nelle aree piů aride) e spesso
non interruppe seasonally. Differences [all'interno dei tropichi to: dovuti sono la
quantitŕ e variazione stagionale di pioggia; caratteristiche di suolo e erosione
potenziale; l'insolazione (la percentuale di consegna di radiazione solare); e vento
patterns. Queste caratteristiche dei tropichi come riferito all'argomento di questo
manuale č ulteriore esplorato in Appendice C.

Quali sono effetti ambientali?

effetti Ambientali sono cambi nell'ambiente causato da attivitŕ umane o processi
naturali. Determining il potenziale effetti di un progetto particolare richiedono
sembrando ad economico, fattori culturali, e sociali, oltre a quelli fattori che fanno
sull'environment. naturale Alcuni di questi fattori sono esplorati in Capitolo VI. Il
progettista di sviluppo cosě come l'ecologo le necessitŕ per preoccuparsi di
determinando l'ammontare di pressione quelle popolazioni, communites, ed
ecosistemi possono resistere senza essere danneggiato seriamente.
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progetti di energia Su piccola scala possono avere ambo positivo e effects. negativo
L'impatto di alcun progetto puň essere piů piccolo o molto piů grande dello scopo
del progetto stesso. I Cambi di causň da un progetto non puň essere visto per molti
anni. č importante a sappia modelli di uso di energia correnti in un'area di
determinare come progetti di sviluppo possono aiutare risolva i problemi di
acquisire ed usare energy. Esso č anche importante per trovare le relazioni tra fonti
di energia correnti e la base di risorsa naturale di il progetto area. Once che quelli
collegamenti sono conosciuti che il progettista deve decida se:

* progetti di energia su piccola scala allevieranno le scarsitŕ in locale
Approvvigionamento di energia di

* la fonte potenziale di energia (ruscelli fluenti, fuelwood ecc.) ha usi altri che
competerebbero con energia Produzione di

* che gli usi che competono con produzione di energia possono essere provvide
per in del modo altro senza supplementare Pressione di sull'ecosistema

* che energia su piccola scala proietta nell'area avranno negativo effetti ambientali

* che danno ambientale che puň limitare approvvigionamento di energia puň si sia
arrestato sviluppando progetti che migliorano il Gestione di di risorse naturali

Produzione di Carbone di provvede un esempio utile del modo produzione di
energia puň colpire avversamente l'ambiente, ed il modo qualitŕ ambientale puň
colpire produzione di energia. Il uso aumentato di carbone, specialmente in aree
urbane č uno spesso dei modi pochi che numeri grandi di persone possono
affrontare sorgendo prezzi di petrolio.

In molti luoghi (il Haiti, per esempio), legno per carbone č essendo scartato oltre un
punto sostenibile. Gli Alberi di č tagliato piů veloce di loro. Il risultato č meno alberi,
e perciň meno legno per carbone-fare.

Alla durata stessa, diboscamento lascia il suolo indifeso da pioggia dura,
conducendo a perdita nutriente e suolo erosion. Come il qualitŕ ambientale declina,
l'abilitŕ dell'ecosistema a cresca alberi a tutti č minato, riducendo ulteriore il legno
disponibile per carbone-fare.

Questo illustra l'interrelazione tra gli effetti su l'ambiente e l'equilibrio
dell'ecosistema come energia sono prodotto ed usň.

Il collegamento tra il benessere di persone e la disponibilitŕ di energia strong. molto
č Questo č specialmente evidente in luoghi dove č sforzi scarsi e grandi o
proporzioni grandi di energia reddito č speso per ottenerlo. Esame di delle relazioni
tra risorse naturali, energia, ed economie aiuterŕ a trovi le scelte per trattare con
scarsitŕ. energia In aumento fonti sono solamente uno soluzione possibile. Others
puň includere cambi istituzionali, miglioramenti nell'introdurre sul mercato o il
promozione di suolo e pratiche di conservazione di acqua. In tutti i casi, di
implicazioni di risorsa naturali devono essere ressi conto comunque, e
provvedimenti costituirono pianificazione di anticipo accurata ed a lungo termine
esaminando susseguente.
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Capitolo di III

LE CONSIDERAZIONI SOCIOECONOMICHE DI USO
DI ENERGIA

L'Energia di , la capacitŕ di lavorare č la motivo forza essere posto sotto a ogni
attivitŕ. Come un attrezzo, si usa sempre per fare qualche cosa, altro--cucinare cibo,
accenda una stanza, provveda il potere ad un pezzo di attrezzatura, azioni una
fabbrica. Come alcun attrezzo, ha valore piccolo eccetto quando in uso.

Come energia č usata da persone e le comunitŕ e per quello che č usato vari da
regione, la cultura, e gruppo di reddito. Determinando come e per che energia č
usato, cosě come quello che potrebbe essere usato per, e che controlla le fonti č
passi critici in energia progettando. In comunitŕ piů, donne possono avere un ruolo
centrale in risposte in sviluppo a queste domande.

There č anche una serie intera di variables che ha bisogno di essere riconosciuto.
Alcuni di questi sono:

--chi determina accesso ad energia

--dove energia č prodotta

--dove energia č consumata

--modelli di uso ai quali adattano al momento persone

--i miti

--trend demografici

Questo capitolo esplorerŕ alcuni di questi problemi.

Uso di energia in paesi in sviluppo

paesi In sviluppo producono ed energia di uso, specialmente da risorse di energia
rinnovabili, in modi diversi. <veda; immagine> dei villaggi

soprattutto residui di raccolto di uso. Villaggi altri sono piů dipendenti su fuelwood.
Ancora villaggi altri dipendono pesantemente da sterco, carbone e biogas. Questo
č perché le risorse che provvedono energia sono disponibile in ammontari diversi
in tutto il mondo. Anche, perché le risorse che provvedono energia possono essere
usate per una varietŕ di scopi altri, persone possono scegliere differentemente sul
finale uso di una risorsa.

 

USO DI ENERGIA QUOTIDIANO PER CAPITA: Un Villaggio indiano (la popolazione,
500) ACTIVITIES (CAPITA/DAY DI KILOCALORIES/PER)
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Energy Agriculture Lighting Transport Nazionale Totale di Manifatturiero Sources
(soprattutto che cucina)

Labor umano 370 250 -- 50 10 670

Power animale 840 0 0 160 0 1000

FUELWOOD, IL 0 DI DUNG 4220 0 0 470 4690 Agric. WASTES ___ ____ ___ ___
___ ____

Totale Non-Commercial 1210 4470 0 210 480 6360

OIL 50 0 260 0 0 310

0 DI COAL 90 0 0 0 90

ELECTRICITY 90 0 40 0 0 130

Totale Energy commerciale 140 90 300 0 0 530

TOTAL 1350 4560 300 210 480 6890

Percentuale che č Non-commercial 89% 98% 0% 100% 100% 92%

Fonte: L'Olanda, et al (1980).

Comunque, In uso di energia generale in paesi in sviluppo, specialmente in aree
rurali, conta pesantemente su `Traditional ' fonti--energia umana ed animale,
fuelwood e scarti di legno carbone, sterco, e residui di raccolto. Questo č vero per
approssimativamente 200 milione persone.

La tavola uso di energia di show opposto in un villaggio indiano, di quale un
esempio č come energia č usata nell'in sviluppo mondo. In questo villaggio, lavoro
umano, potere animale, fuelwood, sterco e sprechi agricoli provvedono 92
percento dell'energia. Il massa di questo, o 70 percento, č per cucinare.
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Gruppi di partecipante che arrivano

La tavola opposto non mostri come energia č distribuita fra gruppi di reddito.
Siccome progetti di energia colpiscono particolari gruppi in modi diversi, questa č
informazioni importanti per aiutare il gruppo col quale Lei sta lavorando--il gruppo
di partecipante--e per assicurare che gruppi altri non sono colpiti avversamente.
Questo informazioni aiuteranno anche eviti danno ambientale, da allora gruppi che
sono fatti male sarebbero costretti per raccogliere fonti di energia oltre un punto
sostenibile.

Per esempio, quando digestivi di biogas furono distribuiti estesamente in India,
gruppi di medio-reddito trassero profitto, ma gruppi piů poveri erano spesso
peggio via che prima. Le famiglie piů povere non possedettero abbastanza
bestiame bovino per produrre lo sterco necessario per i digestivi. Queste famiglie
stesse avevano contato su sterco gratis per combustibile. Quando il digestivi di
biogas furono presentati, sterco divenne improvvisamente prezioso e potrebbe
essere raccolto piů gratuitamente per. Questo costrinse il povero a trovi fonti di
energia altre o ridurre il loro consumo di energia. Fonti altre che trovano di energia
date luogo al finite spesso utilizzazione di risorse. Ottenga da con meno energia
anche risulti in nutritivo e problemi di salute.

Informazioni di sull'uso di energia da famiglie e reddito gruppi stati raccolti in un
studio del villaggio di Ulipur, in Il Bangladesh (Briscoe, 1979). Questo studio
(discusso in dettaglio in V di capitolo) illustra che quando la struttura
socioeconomica di un la comunitŕ lascia delle famiglie in povertŕ, quelle famiglie
possono crei problemi ambientali nella lotta per sopravvivere.

Aspetti sociali, culturali, ed economici di energia

L'energia di modo č ottenuta ed usata in famiglie, per coltivando, ed in industrie su
piccola scala č riferito a sociale, considerazioni culturali, ed economiche. C'č
spesso un squilibrio fra queste considerazioni. Per esempio, l'uso di spreco umano
in digestivi di biogas dipende piů su culturale spesso tradizioni, organizzazione
sociale, e modelli viventi che economico considerazioni. Ci possono essere tabů
contro usando sprechi umani, in che il caso una latrina centrale o sprechi umani
che trasportano con un carro ad un punto centrale puň essere inaccettabile.

che abitudini Culturali che colpiscono l'uso di energia qualche volta sono riferito a
fattori ambientali. In dei luoghi, specialmente caldo, aree umide, fumi da cookstoves
al coperto č percepito per essere un cosa buona perché scoraggia insetti dannosi.
In tali aree, stufe con camini dovrebbero essere accoppiate col trovandosi
miglioramenti + gli adattamenti di stufa per tenere via insetti. In luoghi altri,
specialmente in aree di altopiano, dove indisposizioni respiratorie ed occhio
infiammare da fumo č piů di un problema che gli insetti, stufe con camini possono
essere un miglioramento.

Il valore di una tecnologia nuova spesso č riferito da vicino suo l'abilitŕ di andare
bene o adattare alle abitudini socioculturali. Per esempio, Lorena (sabbia e creta)
stufe in delle parti del Honduras erano alterato andare bene stili di cottura
particolari e lunghezze di fuelwood a il punto di sacrificare efficienza di energia.
(NAS, 1982) Il benefici economici ed ambientali--usando meno legno--era meno
importante agli utenti che mantenendo cottura consueta stili. Apparentemente,
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anche le stufe legno-che brucia e piů efficienti puň essere rifiutato (ed
ambientalmente problematico) se loro non possono sia adattato a pratiche di
cottura locali.

Similarly, fattori sociali, culturali, ed economici possono aiutare spieghi le differenze
in esperimenti con biogas in Cina e L'India. I cinese rurali sono piů disposto a
sacrificare guadagno privato per il buono della comunitŕ. La tecnologia č vista
come utile quando serve le necessitŕ di comunitŕ. Di conseguenza, digestivi di
biogas č usato estesamente in un modo collettivo, mentre traendo profitto con ciň
l'intero comunitŕ.

In contrasto, dove un sistema di casta e rigido ancora esiste in parti di L'India, e
risorse energia-produttrici sono controllato da un piccolo raggruppi, individui
funzionano per guadagno privato. Soluzioni tecniche sono prioritŕ alta e qualche
volta data anche quando benefici sono marginali In questo caso, digestivi di biogas
sono acquisiti da alcuni ricco famiglie per uso privato in parte per la soddisfazione
di usare qualche cosa nuovo e " moderno ".

Il sociale, fattori culturali, ed economici creano confini fra che devono essere
sviluppati le tecnologie di energia e progetti. Per esempio, stufe hanno bisogno di
essere adattate ai requisiti di stili che cucinano (e.g., friggendo, bollendo
lentamente, e bollendo), ed a accomodi a qualche genere di combustibile usato.
Dove carbone nuovo stufe state presentate in Volta Superiore, donne usarono
queste stufe per cucinare rapidamente piccole quantitŕ di cibo, ma per ammontari
grandi di cibi lento-cucinati le donne continuarono ad usare il tradizionale fuoco di
tre-pietra (NAS, 1982). Questo č potuto essere ottenere il genere destro di calore, o
perché carbone č troppo costoso per uso steso. Le ambo le considerazioni
sarebbero importanti in disegnando un progetto di energia accettabile.

Quale č il ruolo di donne in produzione di energia?

Le Donne di č persone di chiave nella raccolta ed uso di energia in paesi in
sviluppo. Comunque, questo non vuole dire che le donne č perciň in controllo delle
fonti di energia. Su a 85 percento di fonti di energia non-commerciali in paesi in
sviluppo č usato in famiglie per cucinando, scaldando, ed accendere. Č il donne
che di solito recuperano acqua, raccolga legno, prepari grani e vegetali, faccia il
fuoco, e cucini il cibo.

che esami Recenti sono stati fatti della spesa di energia da uomini come comparato
con donne in parti varie del mondo. La tavola seguente indica quell'in economie di
esistenza donne lavorano ore piů lunghe che gli uomini, e, in casi piů, spenda un
ammontare sostanziale dei loro orari di lavoro su trattare e preparazione di cibo,
raggruppando combustibile e portando acqua. Presentando energia proietta
ridurre l'uso di energia umana in queste attivitŕ avranno un impatto sostanziale ma
colpiranno uomini e donne differentemente.

Il contributo piů grande di donne a compiti di sopravvivenza che disegni
direttamente su risorse locali vuole dire che donne hanno un speciale capendo
dell'estensione, potenziale e cambi nel naturale risorse nella loro area. Attivitŕ altre
nelle quali portano donne contatto continuo col loro ambiente include alzata
vegetali e fruttifica in casa fa del giardinaggio, mentre allevando animali piccoli che
pascoli vicino, mentre assistendo in costruzione di casa, preparando una varietŕ di
medicine, cosě come foggiando attrezzi, arte manuale, stoffa e tinte da vegetazione
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locale e materiali locali ed altri. Dove terra fertile č stata sostituita da deserti o dove č
stato suolo degradato in regioni semi-aride ed umide, c'č un serio la scarsitŕ di
risorse per sostenere queste attivitŕ. TIME SPESE SU ATTIVITŔ RURALI DA DONNE
ED UOMINI

Country Average ore Cibo di of per Legna da ardere di umana l'Acqua di

Work/day di (in hrs. il consumo di )

Femmina Female Maschio Donna di Maschia Donna Maschio Maschio (in ore) (in
hrs) il hrs di (in) (in minutes) (in minuti) (in minuti)

JAVA 11.1 8.7 2.7 HRS. 6.26 MIN. 5.25 12.5 - - NEPAL 10.8 7.5 3.0 27 MINUTES
22.8 14.4 40.2 4.2 Ore di

SUPERIORE VOLTA 9.8 7.55 2.2 10.0 6.0 2.0 38.0 - Ore di i minuti di

INDIA 9.69 5.68 3.65 18.0 39 34 74 2.4 Ore di i minuti di

Fonte: Stagnino (1982) basato su studi di tempo-bilancio seguendo: Java: Bianco,
1976; il Nepal: Achrya e Bennett, 1981; Volta Superiore: McSweeney, 1980; l'India:
A. K. REDDY, 1980. Lo Stagnino di provvede dati supplementari basati su fuelwood-
raggruppare studi che frequentemente indica tempi piů lunghi dovuti a periodo piů
corto, stagionalitŕ, e fattori altri. l'India Meridionale - quotidiano - uomini .72, donne
.84 bambini .6 = 2.16 hours/day Il Tanzania di - settimanale - 12 ore sulla media Il
Kenia di - quotidiano - 1/2 - 1 hour/day Lo Stagnino di ha osservato la crisi di
combustibile critica č in aree non rurale ed urbane.

Un guardaboschi sociale descrisse la situazione in un Senegalese villaggio dove
molto del legno circostante fu chiarito per pera di terra che elevano, un raccolto in
contanti (Hoskins, 1979). La distanza e tempo costrinse a raccogliere legno
aumentato. Piů persone furono disegnate nell'attivitŕ per decrescere il numero di
viaggi e lasciare abbastanza tempo per tutto il lavoro di famiglia altro. Donne
cominciarono ad usare altro combustibili e piů residui di raccolto. Loro usarono
legno verde anche se loro seppero che diede meno calore e danneggerebbe la
risorsa di foresta col tempo. Loro cominciarono ad usare sterco anche se loro
erano consapevoli che fu avuto bisogno di fertilizzare i loro giardini. Loro erano
anche costretto ad acquistare legno.

Clearing terra per raccolti di soldi costrinse un cambio in fonti di combustibile ed
usi nei quali hanno colpito molti aspetti di vivere quotidiano il Senegalese village.
Meno combustibile e piů tempo spesero adunata volle dire che la qualitŕ e quantitŕ
di cibo cambiarono. Salvare alimenti, donne cambiarono dal cucinare due pasti
caldi un giorno ad uno un giorno, o uno un giorno sě un giorno no. Loro girarono
anche a rapidamente-cucinato cibi ed a servendo cibo crudo. Meno vegetali furono
serviti perché le donne avevano meno tempo per prendersi cura dei loro giardini ed
anche fondň che i loro giardini crebbero meno cibo--loro si lagnarono di perdita di
incagli coperta che aveva provvisto fertilizzanti naturali. Comprando fuelwood
lasciarono meno soldi per comprare cibo. Cambi in dieta colpiscono salute e
nutrizione delle quali colpiscono la produttivitŕ vita-lunga persone. Quando energia
in sviluppo proietta, č importante che donne partecipi dal cominciare a finire. La
loro conoscenza unica del risorse naturali e disponibili sono essenziali ad un
progetto buono. Solamente loro veramente conoscono le loro necessitŕ, il tempo
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loro possono dedicare un proietti, se li trarrŕ profitto (una necessitŕ assoluta per
partecipazione continuata), e se le idee di progetto sono compatibile con
ambientale, sociale, culturale, e proprietŕ le condizioni nella loro comunitŕ.

Energia e welfare generale

Fuel la disponibilitŕ colpisce molte sfaccettature altre della vita, come istruzione e
lavoro. Bambini possono essere tenuti casa da scuola perché madri non
inscatolano ambo il viaggio le distanze piů lunghe necessario raccogliere
combustibile ed anche prendersi cura di famiglia altra compiti. Le attivitŕ reddito-
produttrici come ceramiche-facendo e cibo che tratta per vendita si deve
abbandonare dove combustibile diviene troppo costoso. Come terra č chiarita di
vegetazione, suoli degradi, stagni insabbiano su, e piante preziose sono perse.
Quando piante č perso, medicine tradizionali basate su questa vegetazione sono
perse. Quando il suolo č fertile, giardini di casa hanno prodotti piů bassi. Quando
stagni e laghi insabbiano su, pesce non riproduce. Senza vicino cerchi, animali
piccoli non possono essere allevati. Tutti di questi fattori colpiscono l'abilitŕ di
un'area di sostenere la vita.

Fattori che colpiscono l'adozione delle tecnologie di energia

Il politico cosě come il sociale, economico, e culturale caratteristiche di una societŕ
colpiscono se le tecnologie di energia nuove č fattibile e sarŕ accettato. Queste
caratteristiche sono spesso piů influente nell'adozione o rifiuto di un'energia
tecnologia che la sanitŕ tecnica.

Una Accademia Nazionale di studio di Scienze dei fattori primari colpendo
l'accettazione delle tecnologie biomassa-riferite trovata le condizioni seguenti per
essere molto importante (NAS, 1982):

Come bene la tecnologia aggiusta all'economica e finanziario struttura in una
societŕ:

* Che possiede le risorse la tecnologia useranno?

* quello che č le fonti di capitale per finanziare un Tecnologia di e che ha accesso a
loro, uno direttamente + indirettamente?

* quello che č la percentuale economica di ritorno?

* Č la percentuale economica di ritorno piů grande per questo uso che per usi di
alternativa di questa risorsa?

* verso Cosa sono atteggiamenti rischi e come inscatoli il rischio comportato
nell'adottare una tecnologia sia minimizzato?

anche se una tecnologia č data " per proiettare partecipanti come divide del
progetto, un impegno a lungo termine per usare il La tecnologia di dipende dalla
disponibilitŕ di risorse naturali a alimenta la tecnologia, mentre finanziando
mantenere e ripararlo, e che l'ammontare di rischio comportato nel cambiare. (Veda
anche francese, 1979.) La percentuale economica di ritorno per l'uso come
comparato con usi alternativi dovrebbe essere considerato, anche se altro I fattori
di come valore sociale possono vincere le economie.

Come compatibile č all'organizzazione esistente della tecnologia lavora:



23 / 81

* quello che č la divisione di lavoro all'interno della famiglia o unitŕ sociale (da etŕ,
sesso, gruppo etnico ecc.) affettato?

* Come voglia la divisione di lavoro sia colpito da un propose la tecnologia?

Questi fattori colpiscono se le persone che al momento compie il compito coinvolto
sarŕ probabile trovare il Tecnologia di che dŕ beneficio in termini del suo effetto in
durata, il designa e ritmo di lavoro, e l'organizzazione sociale riferě a questo lavoro.
Una tecnologia che disgrega la divisione di lavoro fra uomini, donne, e č probabili
che bambini siano resistč a, specialmente se cambia l'accesso di sesso o reddito
raggruppa a risorse produttive.

Come bene la tecnologia puň essere integrata con l'esistendo sociale struttura e
sistema di valore:

* Che dogane sociali, valori morali e religioso Le credenze di determinano l'energia
di modo č usata?

* Come puň cambiare accomodi queste dogane?

che modi di vivere Tradizionali e modi di pensare possono essere minacciň da
tecnologie di energia nuove. Per esempio, che sposta la stufa di tre-pietra
tradizionale nel Sahel richiede la sensibilitŕ a lui come un simbolo dell'armonia fra
un Marito di e moglie.

Come bene la tecnologia adatta al sistema politico e locale ed il che decisione-fa
processo:

* Come č decisioni fatte e rafforzň nel Comunitŕ di ?

* Come sono stabilite dispute?

Obviously, le risposte a queste domande definiranno un gerarchia nella comunitŕ
che in se stesso puň rinforzare il povertŕ di un gruppo di partecipante. Conoscenza
del sistema puň per questa ragione č tutta la piů importante, perché conflitto aperto
tra un gruppo di partecipante e la struttura politica e locale puň sia troppo grande
un rischio per il gruppo di partecipante. Minimizzando il conflitto aiuterŕ mobiliti
l'appoggio di partecipanti.

There sono molti esempi dell'attinenza al politici struttura di un progetto di energia.
Un agroforestry riuscito proietta dipende dalla struttura che assicura il sistema di
terra-tenuta; un progetto di carbone dipende da quelli che misero prezzi e
regolano distribuzione. Quelli quel controllo la struttura di credito colpirŕ
l'autosufficienza di pressocché tutti progetti di energia.

Questo non č un elenco esauriente dei fattori vari che influenzi l'adozione di una
tecnologia di energia, né č ognuno di i fattori necessariamente elencati di
uguagliano l'importanza. Lei puň trovare fattori altri nella Sua comunitŕ ed alcuni
possono essere piů importanti che altri. (Questa discussione non ha incluso
l'ambientale fattori che colpiscono l'adozione delle tecnologie di energia fin da t il
suo č coperto altrove nel libretto.)
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Chi paga per problemi ambientali?

Gli Individui di o gruppi che adoperano male risorse non possono essere quelli
quell'esperimenta le conseguenze. Degli individui possono comprendere che loro
sono presi parte in pratiche delle quali conducono alla degradazione risorse che
vogliono direttamente o indirettamente la produttivitŕ di terra di calo su un periodo
di tempo, ma continua con le pratiche stesse per sopravvivere da giorno a giorno.
Quando la degradazione di risorse non colpiscono le persone che provocano
questa degradazione + quando povertŕ non permette alternativa altra, č difficile a
cambi pratiche ambientalmente difettose.

In molte aree, risorse di energia sono raccolte gratis, spesso su terre pubbliche.
Questo include residui di raccolto, ramoscelli, legno scarti, e dung. Quando questa
raccolta colpisce avversamente risorse, č la comunitŕ nell'insieme quello sopporta il
costo, non l'individuo. Un esempio di carbone-produzione illustra questo. Carbone-
creatori usano forni inefficienti, poco costoso spesso, e emigri in ricerca di legno.
L'incentivo per loro di investire in forni piů efficienti sono minimi perché loro non
sopportano le spese del diboscamento loro possono stare causando.

problemi Ambientali o benefici generati da un gruppo puň essere esperimentato da
un altro gruppo. Per esempio, siltation risultati dalla dispersione di topsoil e
nutrients da terra (spesso a causa di diboscamento). L'effetto piů diretto e
drammatico č alteri spartiacque a valle. Rimboschimento di per rimediare a quello
problema puň essere percepito localmente come perdita di terra, ma puň risultare
in benefici ad a valle coltivatori.

Le interrelazioni fra e tra ecosistemi č responsabile per il fatto che quelli che
causano ambientale la degradazione puň essere diversa da quelli colpiti. Rimedi,
comunque, di solito richieda un cambio nelle pratiche di persone che inizi l'atto che
provoca una reazione di catena nell'ecologico mettendo. Č importante per
sviluppare incentivi accettabili per cambio. Quando i poveri sono costretti da
circostanze socioeconomiche causare e patire la degradazione ambientale, le
attivitŕ reddito-produttrici sono avute bisogno di cambiare pratiche.

Un esempio di un progetto che sta provvedendo reddito-produttore le attivitŕ sono
localizzate nel Corno dell'Africa. Addestrando, semi e materiali sono proposti a
rifugiati individuali per incoraggiarli a cresca giovani pianta di albero. I giovani
pianta di un'altezza prescritta sono acquistato dai tirocinanti. Cosě il progetto
provvede ambo reddito potenziale e l'opportunitŕ di assistere nel ridurre il
degradazione ambientale a che i numeri grandi di rifugiati sta offrendo
disattentamente.

Capitolo di IV
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ENERGIA DI CHE PROGETTA PER SVILUPPO
SOSTENIBILE

Energia di che progetta per sviluppo sostenibile č un processo per progetti che
concepiscono che usano risorse naturali per soddisfare energia locale le necessitŕ
in un modo che č socialmente e culturalmente accettabile, ambientalmente suoni,
ed economicamente fattibile. Lo scopo di cosě progettare č evitare le fosse di
progetti di energia che non sono accettati dalle persone trarre profitto da loro volle
dire, quel uso improprio tecnologie che ignorano le costrizioni ambientali della
base di risorsa naturale per provvedere energia e risorse altre nel futuro, e quello
non č economicamente fattibile.

Perché progetti?

che Il processo di pianificazione puň servire una varietŕ di scopi:

* Identify problemi di comunitŕ potenziali.

* Help la comunitŕ sviluppa soluzioni.

* Uncover le difficoltŕ e benefici che sorgerebbe attraverso una soluzione
determinata.

* Set su un sistema per aggiustare ad effetti imprevisti che Puň accadere .

pianificazione Buona crea un consentimento fra quelli colpiti da il problema e la
soluzione--il gruppo di partecipante. Č essenziale che questo gruppo partecipa
nella pianificazione intera processo. Questo č particolarmente critico per energia
su piccola scala progetti da quando loro sono molto localizzati ed utilizzano risorse
quelle persone locali usano e sanno intimamente, e quello direttamente colpisca la
loro sopravvivenza di giorno-a-giorno. Perché il valore di energia č nel lavoro puň
compiere, i compiti devono essere definiti da quelli chi trarranno profitto dal lavoro
per essere fatto.

pianificazione Inefficace puň provocare problemi ambientali da non prendendo in
considerazione pressioni nuove su risorse che il proietti puň creare. Per esempio,
sterco usato per combustibile puň essere, deviato dal suo uso come fertilizzante e
spoglia il suolo di nutrients. Energia deviň da usi altri per un reddito-generare
proietti come cibo trattando puň richiedere piů adunata risorse di energia che č
localmente disponibile su una base sostenibile. Pianificazione povera puň fare male
anche i gruppi piů poveri, riducendo loro accesso a fonti di energia varie.

Le considerazioni speciali nel soddisfare le necessitŕ di
energia

Le necessitŕ di Energia di sono per calore, luce, ed il potere meccanico.
Provvedendo queste necessitŕ puň essere portato a termine in molti modi:

* Managing ed aumentando l'approvvigionamento di fonti di energia. che Questo
puň essere portato a termine da albero che pianta su marginale sbarca, mentre
maneggiando o creando woodlots di villaggio, o presentando integrň casa che fa
del giardinaggio approcci a coltivatori. che energia Supplementare ha basato sul
vento, il sole, ed acqua puň essere sviluppato. In situazioni dove
l'approvvigionamento di un La risorsa di č vuotata da attivitŕ di uso di non-energia, il
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progettista potrebbe tentare di presentare azioni che riduce questa perdita. Perdite
di diboscamento come un risultato di espansione agricola č un esempio. <veda;
immagine>

 

* Developing le tecnologie di
conversione nuove: Conversione di

Le tecnologie di includono solari ed apparecchiature di vento, su piccola scala
installazioni idre, e biogas digesters. Questi Le tecnologie di possono aprire su fonti
nuove di energia o aumenta l'efficienza di fornire fonti esistenti.

* Improving l'efficienza di devices: del fine-uso Il L'efficienza di di apparecchiature
che utilizzano energia spesso puň essere migliorň sostanzialmente. Cookstoves č
un esempio buono.

sviluppando disegni piů efficienti,
meno energia č richiese. L'impatto
complessivo su consumo di energia
da l'introduzione di stufe piů efficienti
e quali I modelli di sono piů efficienti
ancora č stato studiando. Questo sarŕ
discusso piů pienamente in un piů
tardi il capitolo.

 

miglioramenti Semplici in famiglia ed
agricolo perfeziona anche cada in
questa categoria. Mentre spesso
trascurň, tali miglioramenti possono
decrescere grandemente il ammonta

di tempo ed energia umana usati.

* Reducing perdite di energia e spese economiche che risultano da trasportando
ed emettere approvvigionamenti di energia. In molti casi dei quali l'energia č
consumata nel processo che converte la fonte di energia al suo uso di fine.

Il diagramma sulla pagina seguente indica la relazione

Quali modi sono scelti di soddisfare le necessitŕ di energia dipende da un numero
di fattori. Nel processo di pianificazione, lavoratori di sviluppo e le comunitŕ
possono collaborare stimare energia presente ha bisogno e provveda risorse
disponibile per sviluppo, e le tecnologie appropriate. Decisioni saranno influenzate
da quello che č socialmente ed economicamente fattibile, ambientalmente suoni, e
culturalmente accettabile.
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Nel progettare, gli usi diversi di fonti
di energia potenziali dovrebbe essere
esaminato attentamente. Questo
porterŕ per accendere se le scarsitŕ
saranno create nell'usare una risorsa
per energia. Il seguente diagramma e
set di domande compendiano questo
processo per una fonte importante di
energia, pianta dedusse materiali,
comunemente biomassa chiamata.

* Che risorse di biomassa sono disponibili nella Sua comunitŕ?

* che quanta biomassa č usata?

* il Flusso di č biomassa stanziata per questi usi diversi?

* quello che č gli usi che competono per la risorsa?

* Come vuole aumentando il suo uso come combustibile colpisca competendo usi?

* Will di che aumenta il suo uso come mezzo di combustibile che
l'approvvigionamento di La biomassa di sarŕ raccolta oltre la sua abilitŕ di
rigenerare, e cosě crea problemi ambientali?

* dal quale Che gruppi sociali o economici saranno colpiti cambia
nell'approvvigionamento o prezzo di energia?

* Č modi di superare l'ambientale lŕ e sociale Problemi di di usare piů biomassa per
combustibile creando fonti supplementari, sviluppando conversione adatta
technologies, o migliorando apparecchiature di fine-uso? Debba alternative altre
siano considerate?

Clearly, le risposte a molte di queste domande possono essere solamente fondi
parlando con persone nella comunitŕ, specialmente il donne ed i poveri.

Quale č uso di fine?

L'Energia di č una mezzi ad una fine specifica: pompare acqua, cuoco pasti,
trasporti materiale. Tali compiti stati chiamati usi di fine. Apparecchiature
quell'utilizza energia č chiamato apparecchiature di fine-uso.

Una fonte di energia puň essere capace di provvedere per molta fine usi. Per
esempio, legno puň essere usato per cucinare un pasto, sparare un forno di
mattone, o provvedere luce. Ogni attivitŕ coinvolge diversa spese che determinano
se l'uso di legno č economicamente feasible. Ogni uso puň avere impatti diversi sul
ambiente, se la quantitŕ di legno richiedesse o la maniera di raccolta differisce.
L'impatto ambientale e preciso varierŕ con la disponibilitŕ di legno e la condizione
della foresta ecosistema. Deve essere visto all'interno del contesto piů largo di tutti
le attivitŕ che colpiscono la base di risorsa naturale. <veda; immagine>
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che Un uso di fine puň essere
motorizzato da un numero di fonti di
energia. Per esempio, trasporto puň
essere ottenuto da veicoli motorizzato
da animali, combustibili liquidi e
petrolio-basati, elettricitŕ o anche il
gasifiers. Ogni fonte di energia
alternativa ha diversa spese, ed il suo
uso ha impatti diversi sulla risorsa
naturale base. Mentre lavoro simile
puň essere portato a termine, i veicoli-
-ed il qualitŕ di trasporto provvide--
varierŕ col diverso fonti di energia.
<veda; immagine>

 

Come efficientemente č energia usata?

Quando una forma di energia č convertita ad un'altra forma lŕ č dell'energia persa
come calore sempre. L'ammontare relativo di perdita di energia puň essere
espressa come una " efficienza di conversione, " in quale il piů piccolo la perdita, il
piů grande l'efficienza.

Technically, l'efficienza di conversione di energia puň essere misurato comparando
l'ammontare di lavoro utile fatto dal ammontare di energia costrinse a farlo. Stated
differentemente,

Energia di Efficiency = Produzione di Energia Utile -------------------- Energia
Contributo

Siccome produzione non č mai grande come il contributo, questo valore sarŕ
sempre meno che 1 (una frazione).

Uno delle ragioni principali di misurare efficienza di energia č determini aree dove
ricerca puň essere fatta per aumentare il uso effettivo di energia da una fonte di
combustibile. permette anche il progettista per misurare l'efficacia delle tecnologie
alternative se e solamente se quelle misurazioni riflettono uso attuale nella casa +
industria.
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che accadono sempre perdite Grandi quando calore č trasformato in energy.
meccanico che succede Questo, per esempio, nell'interno motore di combustone o
quando vapore caldo č usato per girare un elettrico generator. d'altra parte acqua
commovente per generare l'elettricitŕ comporta calore piccolo che perdite di
conversione cosě complessive sono relativamente piccolo.

Matching fonti di energia e le tecnologie col loro uso (quello č, mentre essendo
energia efficiente) č economicamente ed ambientalmente sound. fonti di energia di
Mismatching ed usi non solo sono energia inefficiente, ma se la risorsa č essenziale
agli ecosistemi, il uso di una fonte impropria puň avere un effetto negativo.

Efficienza di Energia di č solamente uno fattore nella selezione di energia
technologies. L'agio di trasporto, deposito ed uso di la risorsa; la disponibilitŕ e
costo delle apparecchiature di fine-uso avuto bisogno di usare il combustibile;
l'ammontare di sussidio statale; tabů culturali; e le considerazioni della pulizia,
contenuto di fumo + fattori altri ogni aiuto determina la finale selezione.

Unfortunately, questi fattori altri ne sommergono spesso la considerazione di
efficienza di energia. che Questo ha incoraggiato, per esempio, l'uso dell'elettricitŕ
per scaldare acqua o l'uso di combustibile di diesel per motorizzare pompe
irrigatorie quando qualitŕ piů bassa e meno costoso (ambo all'ambiente ed il
consumatore) fonti di energia, come caloriferi di acqua solari o mulini a vento, č
potuto essere piů adatto.

In fonti di energia intonato con usi, ci puň essere ancora effetti di negativo
sull'ambiente. Per esempio, mentre metano da un digestivo di biogas č una fonte
buona di cucinare combustibile, produzione di metano ha un sottoprodotto che č
difficile disporre di e quello puň provocare problemi ambientali.

Produzione di energia che misura

Come fa un'energia di misura? Come fa una misura generi diversi di energia cosě
che loro possono essere comparati? Il energia immagazzinata in un albero sia
misurata nel modo stesso come il energia disponibile da un mulino di acqua? Č un
molto importante problema, perché capendo i collegamenti tra energia, risorse
naturali, ed utilizzazione richiede quell'energia sia misurato e valutň correttamente.

che Molte fonti di energia possono essere comparate convertendoli in unitŕ comuni
come Btu e joules (Veda Appendice Un Tavola della Conversione dell'energia) . Per
esempio, č relativamente facile a compari benzina con benzina naturale con
petrolio vegetale. Alle tecnologie piacciono generatori idroelettrici o celle di
photovoltaic puň essere comparato anche.

Comunque, č difficile misurare fonti di energia che č non convertě prontamente in
unitŕ standard di misurazione, come biomassa o creatura umana ed energia
animale. Clearly, ci sarŕ anche problemi nel comparare queste fonti con fonti
convenzionali. Questo posa un problema vero al livello di comunitŕ dove č uno
guardando a qualche i generi di fonti di energia ed usi in una comunitŕ e tentando
di comparare cose dissimili. Per esempio, della produzione scaldi, della produzione
energia meccanica, e dell'elettricitŕ di produzione. In della misurazione di situazioni
puň essere piů adattamente fatto in termini del tempo costrinse a compiere compiti
certi.
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quello che dattilografa di dati di energia e che livello di dati deve il progettista di
comunitŕ raccoglie? Seguire č dei punti generali a aiuti prenda tali decisioni:

1. č positivo per essere completo come possible. Find fuori che che dati giŕ
esistono. Dati di da esami altri su L'agricoltura di , salute pubblica, selvicoltura, o
trasporto potevano aiuta a riempire in alcuno del gaps. There č nessuno universale
Standard di che riguarda quello che costituisce data. sufficiente Il standard migliore
č chiedere a Lei continuamente se questi I dati di sono a portata di mano utili per lo
scopo.

2. Collect informazioni alle quali permettono il progettista:

--identifichi l'approvvigionamento o fonti di energia

--quantifichi le interrelazioni tra l'energia Fonti di , le persone che usano quegli
energia approvvigionano e l'ambiente fra il quale loro vivono

--determini come l'energia č usata, il modello di Uso di energia di , sentieri di flusso
di energia nel Comunitŕ di , e fattori che colpiscono presente e futuro Uso di
energia di .

3. tenta di usare misurazioni tra le quali permettono paragone Fonti di energia di
che sostituirebbero per l'un l'altro, o tra usi di fine Per il quali assumono energia
simile sources.

cita un esempio, nel comparare l'uso di carbone come una sostituzione per
fuelwood, tenti di calcolare ambo in termini del ammonta di legno coinvolto.

4. Testing l'efficienza di apparecchiature di fine-uso come il cookstoves di richiede
pianificazione considerevole ed attenzione a dettaglia. Un comitato internazionale
di woodstove I tecnici di hanno formulato recentemente una serie di tre metodi di
collaudo di standard provvisori per legno-che brucia Cookstoves di , incluso
cottura acqua-bollitura, controllato e spettacolo di campo attuale tests. Copies della
prova Le procedure di sono disponibili di VITA (Veda Appendice E, Fonti di di
Informazioni).

In tutti i casi, esaminando dovrebbe succedere sotto le condizioni nel quale sarŕ
usata l'apparecchiatura, cosě come nel laboratory. Questo dovrebbe includere
collaudo con qualche genere di alimenta essere usato, insieme alle persone che
l'useranno e gli usi per i quali sarŕ required. Testing sotto Il laboratorio di
condiziona da solo puň avere poco pratico relevance. Per esempio, legno tagliň e
preparato in modi Le persone di che usano un'apparecchiatura sono improbabili
per seguire non indica l'efficienza stessa come un cookstove esaminato sotto
esegue una battuta di rimando le condizioni.

La sezione seguente delinea alcuni dei problemi in fonti particolari che misurano ed
offre dei suggerimenti su come evitare errori che spesso sono commessi.

Wind: Il Vento di č estremamente luogo-specifico e varia col terreno, stagione, e
serie di forza di vento. I Dati di dovrebbe essere raccolto ai luoghi di progetto
potenziali, particolarmente per elettricitŕ generare applications. dati Generali per
una regione, (per esempio, informazioni raccolsero ad un aeroporto locale o
stazione di tempo) sia utile ma dovrebbe essere sostenuto da informazioni luogo-
specifiche.
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Solar: che variazione Stagionale causata da coperta di nube dovrebbe essere Dati
di noted. dovrebbero essere raccolti durante la stagione quando il energia sarŕ
richiesta per l'uso di fine. non č necessario a raggruppi direttamente dati sul luogo
di progetto, come con vento. General dati per l'area sono sufficienti.

Water: che Tre errori sono fatti comunemente nel raggruppare informazioni sulla
disponibilitŕ di acqua per hydropower:

* che raggruppa solamente dati per parte della stagione (anche se il luogo ha
ragionevolmente pioggia pari, il fiume o lo spartiacque di ruscello non puň)

* richiesta alternativa e non calcolatore per l'acqua adeguatamente,
particolarmente dove, come con irrigazione, č, un richiesta intermittente ma
criticamente importante

* che non valuta sedimentazione tassa accuratamente (la sedimentazione
rapidamente i tagli capacitŕ idra, e perciň i blocchi suo RENEWABILITY DI ).

Forests e vegetation: si Guardano bene da associare a fuelwood con logs. In aree
rurali, piů legno che č bruciň, č scarto, ramoscelli + wood. Estimates morto di
risorse di legno e cookstove efficienze basate su tronchi di albero e lembi grandi
hanno risultato in grezzamente stime imprecise di risorse di legno ed i potenziali
risparmi di legno da cookstoves migliorato.

Similarly, la foresta " di parola " dovrebbe essere usata con cura. Fuelwood non
viene da foreste spesso ma dai confini di i campi di coltivatori, dal graffiare terra gli
arbusti, e da potň alberi di alto-valore in campi circa trame di giardino.

Estimating che la percentuale del consumo di fuelwood puň essere difficult. In aree
urbane, dove legno č acquistato, puň essere sufficiente scoprire quanti soldi
famiglie varie spendono per un fascio di legno, e come spesso loro devono
acquistarlo. puň poi sia necessario per misurare il peso medio di tali fasci.

In regioni dove fuelwood č raggruppato liberamente, il consumo stime possono
essere fatte pesando l'approvvigionamento di legno al cominciando e finisce di
ogni giorno. Naturally, č importante sempre misurare fuelwood usa da famiglie
rappresentativo del popolazione regionale, permettendo giorni di mercato,
religioso osservanze, ed alcuni eventi altri che possono colpire il quotidiano
ammontare di legno consumed. che informazioni utili ed Altre includono usi altri
per fuelwood oltre al cucinare pasti quotidiani. Quando il risultati sono espressi in
termini di peso di legno consumati, č importante anche notare la composizione di
specie, etŕ relativa di l'albero, se l'albero fu tagliato viva o caduto, e media contenuto
di umiditŕ.

Crop che residues: Valuta di residui di raccolto dovrebbe includere un il calcolo
accurato di variazione stagionale. In delle aree di Ovest Africa, per esempio esami di
fuelwood erano imprecisi perché il metodo di raccolta di dati ignorň i quattro a
cinque mesi di l'anno quando paglia di riso e residui di raccolto altri furono
sostituiti per wood. Se possibile, il flusso netto di residui di raccolto dovrebbe essere
valutato, e della determinazione fece dell'uso presente di questi materiali nel
riciclare di nuovo nutrients al suolo.

dal quale approvvigionamento di Sterco di residues: Animale puň essere valutato
crudamente calcolando il numero di animali posseduto, o disponibile, vicino il
proietti site. However, ci possono essere differenze considerevoli dipendendo dalla
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salute degli animali, l'alimentazione ed altro variables. dell'osservazione e raccolta di
dati č essenziale, specialmente sull'ubicazione dello sterco (č distribuě su un largo
area, č gli animali tenuti in una penna chiusa, č loro portarono in a notte?)

Per informazioni che riguardano domande specifiche su dati raccolta scrive a VITA
(Veda Appendice E, Fonti di Informazioni.)

Capitolo V

ULIPUR, BANGLADESH: UN STUDIO DI CASO *

Questo studio mostra come energia usa e fonti da diverso reddito raggruppa
nell'un villaggio mettere č collegato. Il modo il studio fu messo insieme puň
dimostrarsi utile a progettisti nel pensare attraverso come presentare un ritratto
accurato di produzione di energia ed usa in una situazione dinamica. Questa č una
parte importante del energia che progetta processo, perché provvede la base per
vedere come un progetto di energia puň colpire l'ecosistema locale e gruppi di
reddito diversi.

Delle 2,300 persone in Ulipur, 330 furono selezionati per un dettagliato faccia una
rassegna del loro uso di energia. Due generi di informazioni fu raccolto:

* dati Socioeconomici: La struttura di famiglia, risorsa La proprietŕ di designa, e la
produttivitŕ della terra e Animali di . * Energia uso dati: Che energia č disponibile, e
come č usň da gruppi di reddito diversi.

Come furono raccolti dati socioeconomici?

Field che lavoratori hanno parlato con famiglie per imparare le relazioni in la
famiglia, i nomi ed etŕ di membri di famiglia, loro fonti di lavoro, e quanto loro
guadagnarono.

I lavoratori di campo chiesero degli animals: delle famiglie come molti loro
possedettero e la taglia dei loro animali. I ricercatori

* Veda Briscoe, 1979 e deLucia, 1982.

misurato l'ammontare di terra posseduto da ogni famiglia, e fondň fuori quanto fu
coltivato dalla famiglia stessa, quanto fu coltivato da membri di non-famiglia, e come
questo fu sistemato. Loro anche chiesto come una famiglia fu compensata per
lasciare la loro terra sia usato da qualcuno altro. <veda; immagine>

 

che I lavoratori di campo parlati a famiglie di che raccolti erano prodotto sulla loro
terra, prodotti di raccolto e se i raccolti cresciuti fu usato per loro, venduto, o
determinato a famiglie altre.
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Loro chiesero a famiglie la quantitŕ di residui di raccolto e come loro fu usato.

* la famiglia li raccolse? * permisero altri raccoglierli? * li usarono o li diedero via ed
a chi?

Queste informazioni erano poi analyzed. che Gli abitanti di un villaggio erano
classificato come a se loro erano landless, povero la medio-reddito, + rich. che I
lavoratori di campo hanno fondato che il ricco, comprendendo solamente 16
percento delle famiglie, possedette 83 percento degli alberi, 58 percento della terra
di raccolto, e 47 percento dei bestiame bovino (veda la tavola sotto) . che Loro
hanno fondato anche che mentre famiglie di reddito diverso gruppi usarono la
quantitŕ stessa di combustibile per persona per cucinare cibo, tipi diversi di
combustibili furono usati da gruppi di reddito diversi.

PROPRIETŔ DI DI COMBUSTIBILE RISORSE
PRODUTTRICI

Families Terra Tree Bestiame bovino Number % % %%

LANDLESS 22 45 2 5 5 POOR 11 23 13 5 24 Medio-Income 8 16 27 7 24 RICH 8
16 58 83 47

Total 49 100.0 100.0 100.0 100.0

Come furono raccolti dati su uso di energia?

Ogni due settimane, i lavoratori di campo andarono a vedere le famiglie trovare
informazioni circa il giorno precedente. Loro pesarono il sterco di bestiame bovino
e parlň col coltivatore dell'uso del animale nel giorno di fronte ad e quanto sterco fu
prodotto durante quel activity. Loro chiesero come lo sterco fu usato o sarebbe
used. Loro discussero anche il tipo, fonte, ed ammontare di bestiame bovino
foraggio usň; quanto latte i bestiame bovino produssero; e quanto tempo fu dato
per curare dei bestiame bovino.
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Alla durata stessa, i lavoratori di campo tentarono di valutare il ammontare di
creatura umana ed energia animale spese durante un giorno. Loro parlato con la
famiglia del lavoro del giorno precedente. Che genere di lavoro era fatto e quanto
tempo prese? Quanti persone fu coinvolto e quanti animali? Era il lavoro fatto per
campi loro propri, o faceva loro passano anche tempo che lavora in alcuni i campi
di famiglia altra? Loro avevano non-famiglia membri lavorando nei loro campi?

Quando loro lavorarono per un'altra famiglia, o un'altra famiglia lavorň per loro,
come furono pagate le persone? Loro trovarono soldi, cibo, o alimenta, e quanto?

era anche importante per determinare prodotto di raccolto. Famiglie erano chiesto
di quello che era stato piantato sulle ultime due settimane. Loro discusso l'uso di
fertilizzanti:

* Che fertilizzanti furono usati? * Dove i fertilizzanti furono ottenuti? * quanto fu
usato e per quale mozza?

Insieme, i coltivatori e lavoratori di campo valutarono quanti raccolti furono raccolti,
e parlň circa come i raccolti raccolti fu usato. Era loro mangiati dalla famiglia stessa,
era alcuni venduti, era alcuno determinato a membri di non-famiglia per lavoro o
dell'altro servizio? I coltivatori e lavoratori di campo discussero uso di residuo di
raccolto come bene:

* quanto faceva l'uso di famiglia? * quanto fu raggruppato per uso da membri di
non-famiglia? * quanto stato andato via nel campo o appena č stato bruciato?

Ogni mesi pochi, i lavoratori di campo passarono il giorno intero con una famiglia
per osservare l'uso di combustibile nel cucinare tutti i pasti del giorno. Loro
pesarono il combustibile usato per ogni pasto, valutň il ammontare di cibo cucinň, e
contň le persone alimentate.

fonti Altre di energia ed il loro uso furono discusse anche e notato. Da questi pezzi
di informazioni un ritratto dell'energia fonti disponibile ed il loro uso cominciň ad
emergere, ed una tavola di uso di combustibile annuale in Ulipur potrebbe essere
costruito.

PIANTA ANNUA COMBUSTIBILE USO IN ULIPUR

PERCENT

Residui di raccolto (da dieci raccolti) 59.2

Residui animali 2.7

Legna da ardere (incluso ramoscelli e rami) Da villaggio trees 10.8 Dal fiume 4.4
Purchased 5.2

Totale parziale di 20.4

Combustibili altri DOINSHAH (LEGUME) 4.9 Bambů di 3.6 Water Hyacinth 1.6
residui di raccolto Altri e leaves 7.6

Totale parziale di 17.7

TOTAL 100.0
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che Le informazioni raccolte hanno mostrato che i ricchi avevano accesso a quasi
due volte l'ammontare di energia (la paglia dopo che alimentazione di bestiame,
iuta, sterco, e legna da ardere, foglie e ramoscelli) che loro ebbero bisogno per
cucinando. I landless avevano solamente approssimativamente accesso a 15
percento di loro le necessitŕ di combustibile per cucinare. Il resto dell'energia del
quale loro hanno avuto bisogno venne dal cercare per legna da ardere, foglie, e
ramoscelli su terre pubbliche o su terra posseduta da altri. I landless erano
dipendenti sul ricco per combustibile e cibo in cambio per lavoro.

Il terriero povero che richiese tutto lo sterco produsse da loro bestiame bovino (e
piů) per fertilizzante, contň per cucinare soprattutto sul riso paglia andň via su
dopo che il bestiame fu alimentato. Fin dalla paglia di riso non soddisfi le loro
necessitŕ per cucinare combustibile entro approssimativamente 13 percento, il
povero fu costretto per fare un ponte su questo deficit passando tempo prezioso
cercando per ramoscelli, foglie, e legna da ardere e vendendo il loro lavoro durante
picco periodi agricoli al ricco in cambio per combustibile e cibo. Loro, insieme al
landless erano dipendenti sul ricco. Di dieci, raccolti loro propri soffrirono.

guardando attentamente alle informazioni sulle fonti di energia disponibile in Ulipur
e gli usi loro sono messi a per ambo energia e scopi altri, i lavoratori di campo
costruirono un diagramma di flusso di energia di Ulipur. Questo diagramma
maschera lo stagionale variazione in disponibilitŕ di energia, ma show il complesso
le interrelazioni fra risorse cosě come molti usi che ognuno provvede.

Come usare il diagramma di flusso di energia

Il diagramma di flusso di energia rivela il multiplo e competendo usi per risorse
particolari. Uno č cosě capace predire l'effetto sull'ecologico, sistema sociale, ed
economico del villaggio di usare piů di una risorsa particolare per energia.

Suppose che gli abitanti di un villaggio espressero un bisogno per notte-tempo
accendendo ed un sistema di cottura piů efficiente. Supponga anche che un
sistema di biogas basato su spreco animale č proposto. L'energia diagramma di
flusso, insieme ai dati su uso di energia da reddito, aiuti nel pensare attraverso le
implicazioni di biogas per il sistema di resourse prima di disegno di progetto e la
realizzazione. Pensiamo insieme questo attraverso. <veda; immagini>

 

In Ulipur, 62 percento di sterco sono usati per fertilizzante, 13 percento per
combustibile, e 25 percento sono non raccolti e probabilmente uncollectable. Lo
sterco usato come fertilizzante probabilmente ha mostrato esso col tempo essere
l'ammontare necessitato di condizionare ed arricchire il suolo; usare alcuno di
questo 62 percento dello sterco sarebbe probabile mettere in pericolo prodotti
agricoli. I ricchi pressocché hanno l'uso di tutto lo sterco usň come combustibile.
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che La distribuzione di risorse implica che i ricchi possono tragga profitto la
maggior parte da un digestivo di biogas di villaggio. Loro sono il primario gruppo
che usa sterco per combustibile e cosě loro giŕ hanno il necessari materia prima.
Medio-reddito e famiglie povere avrebbero bisogno devii alcuno dello sterco che č
usato al momento per fertilizzante al digestivo di biogas. Questo potrebbe diminuire
prodotto di raccolto per questi due gruppi. Anche, l'uso di sterco per il digestivo di
biogas puň aumenti il valore per quello che prima era un libero o a buon mercato
buono. Questo farebbe male il povero chi dipendono liberamente dal suo essere
accessibile.

Gli effetti ecologici potrebbero essere seri. Se le persone piů povere decida di usare
sterco per combustibile piuttosto che fertilizzante, la fertilitŕ di la loro terra potrebbe
essere ridotta. Un ribasso in produzione di riso puň riduca fonti di combustibile
altre siccome paglia di riso provvede approssimativamente 75 percento di
combustibile di cottura e bastone di iuta provvede approssimativamente 15
percento di esso. Meno paglia di riso e bastone di iuta intensificherebbero la
competizione tra usandoli per energia e per scopi altri, fin da iuta bastone č usato
anche per costruzione, e paglia di riso per alimentare bestiame. Se bestiame č
alimentato meno, loro producono meno sterco per uso come combustibile o
fertilizzante, produttivitŕ di raccolto decrescente ed ulteriore. Il landless e possessori
di terra molto piccoli sarebbero costretti per trovare piů legna da ardere che genera
un altro set di problemi ambientali.

per indirizzare alcuni di questi problemi all'inizio di un progetto di biogas, uno
dovrebbe chiedere:
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* Puň le parti piů povere della comunitŕ hanno abbastanza Energia di dal digestivo
di biogas cosě che loro non possono usa per sterco di energia che č richiesto
come fertilizzante, o uso mozza sprechi che puň avere usi altro che l'energia?

* Puň i poveri hanno accesso al sottoprodotto di fango produsse dal digestivo che
puň essere usato per fertilizzante?

* Poteva il digestivo, sostenendo un reddito-generando Attivitŕ di , provveda
abbastanza reddito cosě che ci sarebbe modi altri di ottenere energia e
fertilizzante?

Sommando su

che Il lavoro ha descritto sopra di in Ulipur fu intrapreso sul corso di un anno. Alcun
progetto di energia di villaggio deve essere preceduto da studio o conoscenza
raccolta di cicli annuali e stagionale variazioni che possono influenzare la richiesta
per energia e la disponibilitŕ di risorse. Il processo di parlare con comunitŕ membri
per raggruppare dati attinenti circa socioeconomico relazioni e la distribuzione di
risorsa ed uso č un necessario. Uso che fa di esistendo dati e consultare con altri
spesso puň accorci il processo ma non dovrebbe essere contato mai solamente su
per informazioni.

Capitolo di VI

UN PROCESSO PER PROGETTARE PROGETTI DI
ENERGIA

Ideally, un processo di pianificazione segue una sequenza logica di attivitŕ ognuno
di che costruiscono su un altro. Comincia con informazioni che raggruppano e
discussioni col partecipare comunitŕ. Come lavoratori di comunitŕ e la comunitŕ
interagisca, le necessitŕ, mete generali, costrizioni, e scelte emergono. Progetti
sviluppi come lavoratori di comunitŕ e la comunitŕ pensi attraverso necessitŕ e mete,
e come raggiungerli.

č essenziale che lavoratori di comunitŕ e persone locali concepisca una varietŕ di
approcci che andrŕ bene le loro mete e quantitŕ efficacemente con alcune
costrizioni anticipate. Da questi alternative che il piů appropriato puň essere
selezionato come il progetto.

Durante la realizzazione ed operazione, il progetto puň essere esaminato
assicurarlo continua a soddisfare le sue mete ed abilitare la comunitŕ per chiarire
alcuni problemi che possono sorgere. Finalmente, una volta il progetto č completo,
dovrebbe essere valutato per determinare se avesse successo ed aiutare nella
pianificazione di progetti futuri.

Il diagramma su pagina 64 show i passi coinvolsero nel

processo che progetta. Ogni parte del processo sarŕ esaminata in dettagli in questo
capitolo, specialmente come applica a progetti di energia. Partecipazione di
comunitŕ ed ambientale e socioeconomico orientamenti sono parti integranti di
ogni passo nel processo e la volontŕ prima sia considerato.
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Partecipazione di comunitŕ

per stabilire un progetto di energia riuscito, la comunitŕ deve partecipi pienamente
in tutti gli aspetti del progetto. Il progetto deve indirizzi le necessitŕ della comunitŕ.
Come una fonte di inapprezzabile informazioni sull'ambiente e pratiche locali, il
membri della comunitŕ devono essere consultati. Se il progetto č girato dalla
comunitŕ č piů probabile che soddisfi le necessitŕ ed essere adottato.

Comunque, le Comunitŕ di

 

č gruppi di individui, alcuno di chi possono avere mete contraddittorie. Progetti
quel indirizzo le mete di quelli con simile o a il meno mete non-contraddittorie,
debba prendere anche in spieghi gli interessi di non-partecipanti in ordine
realizzare l'equitŕ.

 

Durante l'iniziale discussioni con la comunitŕ, problemi locali di preoccupazione piů
grande diverranno apparenti. Energia puň emergere come una prioritŕ, puň essere
riferito solamente indirettamente al problema centrale, o non puň essere affatto un
problema. Spesso progetti vanno a vuoto perché loro non sono diretti a prioritŕ
locali.
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Per esempio, un progetto per prevenire desertification e provvedere fuelwood in
Senegal fu concepito da guardaboschi senza parlare con gli abitanti di un villaggio.
Gli abitanti di un villaggio si chiesero a piantare alberi circa i loro giardini. Quando
nessuno piantň alberi, ufficiali di selvicoltura pensiero gli abitanti di un villaggio
erano pigri ed ignoranti. In piů tardi discussioni, si scoprě che gli abitanti di un
villaggio pensarono che i giardini non erano valore tempo supplementare perché
non c'era un modo di ottenere il produca introdurre sul mercato. Generare
interesse nel migliorare il giardini, il bisogno per strade ed introducendo sul
mercato infrastruttura deve anche č stato considerato. Uno dovrebbe stabilire
quell'energia č un prioritŕ locale prima di procedere progettare un progetto di
energia.

Orientamenti ambientali e socioeconomici

Gli Orientamenti di suggerisce quelle cose nelle quali dovrebbero essere
considerate disegnando, perfezionando, esaminando, e valutando un progetto.
Orientamenti pongono domande che assisterŕ il progettista per evitare fosse e
massimizzare possibilitŕ. Orientamenti sono diversi da mete. Per esempio, una meta
sarebbe provvedere energia per accendendo una scuola; un orientamento sarebbe
avvalersi di locale risorse nel provvedere energia per accendere.
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che fattori Sociali, economici, ed ambientali possono avere bisogno di essere
pesato contro l'un l'altro per bilanciare i vantaggi e svantaggi in queste aree. Un
attrezzo utile per esaminare attinente fattori in relazione al progetto sono gli
Ecologici di Fred Weber Mini Orientamenti che sono inclusi come Appendice B.

Per esempio, economie possono determinare un progetto di energia praticabilitŕ,
ed i benefici ambientali produrrŕ lo faccia attraente a lavoratori di sviluppo. Ma se il
progetto non scaturisca da decisioni comunitŕ-espresse, o se non puň sia operato,
sia mantenuto, e sia esaminato dalla comunitŕ, il orientamenti sociali possono
dettare che il progetto non dovrebbe essere intrapreso.

Sotto č un elenco corto di alcuno dell'ambientale e orientamenti socioeconomici
per progettisti di energia. L'elenco non č esauriente ma offerte una struttura
generale dei tipi di orientamenti che possono avere bisogno di essere considerati
nel disegnare un progetto quelli servizi migliori che le necessitŕ della comunitŕ
hanno comportato.

Orientamenti ambientali - orientamenti Ambientali valutano il energia di comunitŕ
ha bisogno come loro riferiscono alla risorsa naturale sistema.

* Identify gli usi che competono per la comunitŕ sono naturali Risorse di . Determini
l'appropriatezza di usare ognuno Risorsa di , mentre in considerazione degli effetti
del suo uso.

* Use un approccio di pianificazione integrato che mette un alto valuta su gestione
di risorsa naturale. Questo permetterŕ il progettista l'opportunitŕ di sviluppare
progetti di energia piuttosto che il quale maneggia semplicemente risorse li
consumano.

* Consider come il progetto manterrŕ o migliorerŕ il che la produttivitŕ ecologica
della base di risorsa naturale ha usato per produrre energia.

* Consider il bisogno di usare risorse naturali su un a lungo termine, base
sostenibile.

* Think di energia in termini degli scopi per che esso la volontŕ sia usato. Energia
integrata che progetta con agricolo proietta quando adatto perché la risorsa
naturale Il sistema di deve provvedere cibo ed energia.

* Develop progetti di energia che riducono erosione, mantenga suolo Fertilitŕ di , e
protegge spartiacque.

* Develop progetti di energia che prendono in considerazione il la disponibilitŕ
stagionale di e richiesta per acqua, raccolto Residui di , e legno cosě che uso non
eccede approvvigionamento.

* Maintain o migliora approvvigionamento di acqua e qualitŕ da, per Esempio di ,
mantenendo spartiacque o prendendosi cura nel Disposizione di di materiali di
spreco.

* Build nel progetto la lunghezza di tempo necessario a replenish che la risorsa ha
usato per energia, mentre essendo accurato a considera le richieste altro che
energia che sta essendo mise sulla risorsa.

* Identify i valori ecologici in pratiche tradizionali e li applica dove possibile.
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Orientamenti socioeconomici - orientamenti Socioeconomici aiutano incorpori il
progetto di energia nel locale culturale e struttura istituzionale per aiutare assicura
operazione corretta e manutenzione.

* Involve tutte le persone di che saranno colpite in tutti i palcoscenici energia
progetto sviluppo.

* Make sicuro che l'uso di una risorsa naturale per energia non colpisce il suo uso
dal landless e molto povero che sarŕ peggiore via e forzato a su uso risorse altre per
soddisfare le loro necessitŕ di energia.

* Build sull'organizzazione sociale ed esistente e dogane per riabilitazione
ambientale e la conservazione.

* Develop strategie di uso di terra che minimizzano conflitti tra energia e mete
agricole. Energia che integra proietta e progetti di produzione di cibo aiuteranno.

* Develop tecnologie di energia che provvedono usi multipli (come un sistema di
biogas per energia, fertilizzante, e spreco Gestione di ), cosě che di massimo si č
avvalso del Investimento di e le risorse.

* Develop fonti di energia che sono andate bene di piů al compito ambo in termini
di costo e qualitŕ di energia cosě che le risorse č usato efficientemente.

* Balance problemi di salute con benefici altri nel disegnare energia conversione
apparecchiature; per esempio, fumi da Il cookstoves di possono creare problemi
respiratori ma puň uccide anche insetti di problema. * Design i progetti che la
garanzia che la popolazione di obiettivo avrŕ controllo della fonte di energia o uso
di fine di energia.

Come notato piů primo questi orientamenti non sono esaurienti. Lei pensare ad altri
per aggiungere all'elenco adatto per progetto progettando nella Sua area.

Passi nel processo di pianificazione

1 Raccolgono informazioni

che Il profilo della comunitŕ consiste del socioeconomico organizzazione, il modo
produce e consuma energia, ed il status delle sue risorse naturali. Queste
informazioni possono essere un molto pianificazione utile aid. dovrebbe essere
progettato per provvedere facile da usare dati su chiave caratteristiche sociali,
culturali, ecologiche, ed economiche. I dati dovrebbero essere selezionati
attentamente e la base razionale per raggrupparli dovrebbe essere fatto esplicito.
che persone Locali sono estremamente importante nell'aiutare ad identificare
energia attinente relazioni cosě come nell'aiutare a raggruppare ed analizzare
informazioni. Discussione prima con membri di comunitŕ servirŕ diriga il progettista
a problemi certi, ma un progettista buono non voglia formi alcune conclusioni
riguardo alle necessitŕ a questo punto.

There sono due scopi a questo passo nel processo di pianificazione. Uno č
determinare le condizioni esistenti. al quale Il secondo č raccolga informazioni che
permetteranno il progettista per quantificare il relazioni fra uso di energia, risorse
naturali, e le persone chi usano le risorse.
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Often, persone locali provano essere una fonte inapprezzabile per cosě
informazioni. In casi altri, comunque puň essere necessario a consulti documenti
tecnici per ottenere dati su caratteristiche come all'ammontare di insolazione
(radiazione di soler) in un'area o energia importata use. Quando propriamente
raccolto, queste informazioni aiutare salvi addizionale proietti spese.

I dati dovrebbero essere organizzati per provvedere facile da usare informazioni su
chiave sociale, culturale, ecologico, ed energia characteristics. Molti tipi di
informazioni che dovrebbero essere raccolto č delineato sotto.

* profilo di Comunitŕ di --caratteristiche socioeconomiche

--le persone stanno usando Chi la risorsa?

Esempi di : Taglia di Popolazione di , percentuale di crescita, la diversitŕ, ed etŕ
raggruppa

Number di famiglie

--Chi o che accesso di affects/controls alla risorsa?

Esempi di : Land proprietŕ e sistema di tenuta di terra

Gli Indicatori di di reddito medio per famiglia (coprendo con un tetto materiali,
dipinse o bianco--lavň costruendo, numero di animali)

Informazioni di Lavoro di , specificamente l'in-casa e fonti di industria rurali

meccanismi di credito Disponibili per progetti di energia (meccanismi di credito
possono essere solamente disponibili per Agricoltura di , controlla vedere se questi
possono essere applicati ad energia)

--quello che č il sistema di gestione locale (attuale e potenziale)?

Esempi di : Struttura di Comunitŕ di incluso leader, economico Status di , ecc.

tradizioni Culturali, atteggiamenti, e percezioni riferě a fonti di energia e risorse
naturali, ed i loro usi

--quello che č il fuori forze che colpiscono gestione di risorsa locale?

Esempi di : polizze Nazionali, regionali, e locali che colpiscono Uso di energia di ed
approvvigiona (leggi, tasse i sussidi)

mercati di energia Regionali e nazionali, popolazione concentra

--Che fattori colpiscono l'approvvigionamento di energia?

Esempio di : pratiche Agricole

--quello che č le considerazioni di salute pubbliche?

* risorse Naturali--caratteristiche ecologiche

--quello che sta esistendo usi di risorse naturali?

Esempio di : Land modelli di uso, terra particolarmente agricola ed afforestň aree

--quello che č l'ambiente fisico?
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Esempi di : Soil: composizione, coperta contenta, macinata ed organica Erosione di
, uso di fertilizzanti locali e la ripidezza di si inclina

Water: fonti locali, qualitŕ l'ammontare e la variabilitŕ stagionale di pioggia e flusso
di ruscello, condiziona di spartiacque, approvvigionamenti di acqua macinati ed
uso

Clima di : temperature annuali, inondazioni stagionali e le siccitŕ, ammontare e la
variabilitŕ stagionale di insolazione solare (energia che giunge alla terra), maximum
e le velocitŕ di vento di minimo, e variazioni stagionali

--quello che č l'ambiente biologico?

Esempi di : Flora di e fauna: vegetazione (stalla, cambiando bilanciň, requisiti, e
limitando fattori per Rigenerazione di ), alimentazione e requisiti di acqua di Animali
di

le comunitŕ Biologiche nell'area: composizione, La diversitŕ di , stabilitŕ

Biomassa di : ammontare di foreste di posizione naturali e afforesta residui;
ammontare di alberi ed arbusti fuori di foreste, in rangelands aperto circa agricolo
esegue una battuta di rimando, in giardini di casa, lungo strade; dattilografa di
raccolti cresciuti; residui di raccolto e stagionale Disponibilitŕ di

--Come le risorse naturali sono usate o sono state maneggiando?

* Energia Uso Modelli

--quello che č le caratteristiche di energia di questa comunitŕ?

Esempi di : Fonti di Energia di : presente ed energia futura Fonti di in termini di
quantitŕ, prezzo, ubicazione e La variabilitŕ di di approvvigionamento di biomassa,
biogas, idro sprechi organici, residuo agricolo

Energia conversion/process sentieri: i.e., quello che accade all'energia tra la fonte
ed il finale uso di fine, come č trasportň, emise, + convertě, ecc.

Energia fine-uso modelli: come č energia essendo usň, quanto č usato per
cucinare, mentre scaldando, accendendo, uso industriale e rurale, uso di famiglia,
ecc. Organize queste informazioni da costo ed il le classificazioni sociali
(household/industry usano, Reddito di , ubicazione geografica) identificň sopra

Imported l'energia: ammontare, prezzi, e la variabilitŕ in approvvigionamento
dell'elettricitŕ, combustibili liquidi (e.g., benzina, Kerosene di , diesel), combustibili
gassosi (e.g., propano), e coal. Measure che il tempo ha richiesto per energia
Raccolta di ; Identifichi i produttori e mediatori per energia ed il loro ruolo nella
comunitŕ

non puň essere essenziale per raccogliere tutti di questi data. Il dati specifici che
sono importanti allo sviluppo di un'energia progetto sarŕ determinato come il
lavoratore di sviluppo spesso e la comunitŕ stima congiuntamente le necessitŕ di
comunitŕ.
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2 Identificano necessitŕ di energia e costrizioni

Dopo avere esaminato le informazioni identificate e raccolse per il profilo di modelli
di energia, alcune raffinature ulteriori possono essere avuto bisogno prima di
determinare le necessitŕ di questa comunitŕ ed il costrizioni su quelle necessitŕ.

che Il seguente dovrebbe essere esplorato su ogni fonte di energia:

* quanta energia č usata direttamente e quanto č convertě per uso in famiglie,
agricoltura, su piccola scala Industria di , e trasporto (incluso dove la risorsa viene
da e se ci sono variazioni stagionali in dattilografa e quantitŕ)

* trend in modelli di consumo di energia, costs/benefits fissando il prezzo di,
intensitŕ di energia per funzioni di fine-uso particolari e relazioni di energia-
economia

* efficienza di energia in apparecchiature di fine-uso di chiave

* competendo usi di non-energia delle risorse naturali usati per energia: quanto č
usato per cibo, foraggio, fertilizzante Fibra di , o costruzione; da chi

* cambi nella richiesta per, la disponibilitŕ di, o accesso a Risorse di .

L'accertamento dovrebbe provvedere anche informazioni su quello che gruppi di
persone stanno usando l'energia varia dattilografa, come loro sono usandolo, dove
sono le fonti, quello che i modelli stagionali di approvvigioni ed uso č, e quanto sta
costando.

č essenziale per determinare i fattori che sono o colpiranno la disponibilitŕ futura di
fonti. Per esempio, predizioni di futuro le necessitŕ di energia possono essere
basate su osservazioni di declinare approvvigionamento o spese in aumento.

L'Analisi di delle relazioni tra la fonte di energia, usi che competono di quella
risorsa, e la stabilitŕ complessiva di risorse naturali spesso sono ignorate. Un'analisi
adeguata di fuelwood approvvigiona indicherebbe che gli effetti di usare terra per
l'agricoltura vuoterebbe fonti di fuelwood. E la situazione cresca peggio come
popolazione aumentata. L'Analisi di permetterebbe progettisti di energia per
concentrarsi sulle cause del problema piuttosto che soluzioni che fa piani che
indirizzano i risultati di trend.

č essenziale per ricordare che uso di energia corrente accade in il mezzo di molto
collegato e dinamico socioeconomico e processes. ambientale Troppo spesso
soluzioni per problemi di energia č basato su percezioni tecnologiche. dal quale
Questo puň essere evitato progetti che progettano coi quali accoppiano la
gestione di risorse la richiesta per energia che promuove sviluppo. Il progettista e la
comunitŕ deve guardare ad energia ha bisogno in questo piů largo contesto.

Le informazioni aiuteranno la comunitŕ ad identificare specifico problemi di energia
che possono essere rimediati ad attraverso su piccola scala projects. Durante
l'identificazione trattano, la comunitŕ puň trovi che fonti di energia potenziali non
sono usate per energia o quelle risorse certe sono usate su, quale a turno č dando
luogo a problemi ambientali.

L'analisi socioeconomica aiuterŕ il lavoratore di sviluppo identifichi i gruppi che
esistono nella comunitŕ che di loro controlli accesso a risorse, quello che fuori di
fattori colpisce accesso a quelle risorse, e le spese di quelle risorse. Questa volontŕ
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permetta il progettista e la comunitŕ di comparare le necessitŕ di energia di gruppi
socioeconomici e diversi e predire quale gruppo di persone trarranno profitto
probabilmente da un progetto proposto.

che Una parte importante di stimare le necessitŕ sta identificando costrizioni--il
tecnico, economico, sociale, ed ambientale fattori che restringono sforzi di
soddisfare le necessitŕ di energia locali. Questa volontŕ permetta il progettista di
identificare i fattori che impediranno o promuova sforzi di sviluppo futuri in
generale. Per esempio, se energia non č disponibile o č inadeguato per
sollevamento di acqua per irrigazione, č probabile che questo sia considerato una
costrizione tecnica.

In Indonesia, sussidi su kerosene si comportarono come una costrizione
economica a fuelwood management. Come un risultato del prezzo basso di
kerosene, richiesta per biomassa declinata quale a turno offrě ad una mancanza di
gestione di approvvigionamenti di fuelwood. Quando il sussidio fu rimosso, un
aumento nella richiesta per biomassa condotta a prezzi aumentati per quelle
risorse. Perché fuelwood altro approvvigionamenti non erano disponibili, il
consumo di residui di raccolto Persone di dramatically. aumentate non
cominciarono a piantare fuelwood specie per soddisfare la richiesta crescente fino
a che il prezzo di fuelwood Sforzi di increased. di aumentare il fuelwood
approvvigionano mentre kerosene era stato sovvenzionando non sarebbe riuscito
perché il governo che fissa il prezzo di polizza stava comportandosi come una
costrizione economica.

che Un esempio di una costrizione sociale puň essere trovato in Sri Lanka. Per
ragioni religiose e culturali, sterco non č considerato accettabile per uso come fuel.
Ed in paesi altri, ricercatori hanno, fondi che una mancanza di accesso ad o
controlla di una risorsa puň essere un costrizione a sforzi di provvedere energia
approvvigiona incoraggiando albero piantando. Dove abitanti di un villaggio non
possiedono la terra loro coltivano o gli alberi che sono sulle loro fattorie, loro
hanno poco o niente incentivo maneggiare quello che loro non possono essere
capaci ad uso.

che fattori Ambientali possono comportarsi come anche una costrizione ad energia
supplies. Per esempio, la coltura di terre marginali spesso gli usi le pratiche di
agricoltura stesse che sono state usate su suoli produttivi. E spesso, queste pratiche
che coltivano sono improprie per il luogo. La compensazione di terra dŕ luogo ad
una riduzione di biomassa potenziale energia approvvigiona, percentuali
aumentate di erosione di suolo come un risultato del mancanza di incagli coperta,
ed un svuotamento di nutrients nel suolo. Questo riduce l'ammontare di acqua che
puň essere immagazzinato nel suolo e frequentemente accade inondazione
aumentata. La degradazione susseguente dello spartiacque poi seriamente
minaccia l'acqua approvvigiona in l'area, costringendo l'introduzione riuscito di un
idro progetto.

esempi Supplementari di costrizioni includono un fiammifero povero di un
approvvigionamento di energia con un uso di fine. che puň accadere Questo
quando rurale l'elettrificazione č proposta per un'area dove l'energia notevole
bisogno č per cooking. approvvigionamenti Inadeguati di acqua o lascia senza fiato
per idro o progetti di energia di vento sono esempi di tecnico constraints. Il costo
delle tecnologie, fissando il prezzo di polizze e sussidi inscatolano ogni atto come
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costrizioni economiche ad approvvigionamento di energia. Progettisti devono
essere consapevoli della serie larga di fattori che possono costringa
l'approvvigionamento, uso, sviluppo, e gestione di risorse di energia prima che loro
possono proporre con successo soluzioni a allevi problemi locali.

3 Definiscono obiettivi di progetto

Il passo prossimo č formulare obiettivi per un progetto che sarŕ intrapreso per
soddisfare le necessitŕ date la prioritŕ piů alta. Obiettivi di progetto dovrebbero
servire le necessitŕ della comunitŕ per migliorando la qualitŕ della vita. che soluzioni
Tecnologiche dovrebbero essere secondario nel determinare obiettivi. Sviluppo di
energia che combina con gestione di risorsa naturale puň offrire a sviluppo locale e
regionale effettivo. Supplying l'energia le necessitŕ di una comunitŕ possono avere
molti componenti ed un singola progetto puň essere solamente uno di quelli
componenti. Gli Obiettivi di puň essere definito quel aiuto risolva molti problemi in
una regione. Per esempio, un progetto che provvede energia elettrica ad una
comunitŕ puň anche provveda lavoro, e cosě, un mercato garantito per energia da
biomass. Questa energia potrebbe essere approvvigionata da fuelwood, sprechi
agricoli come canna di zucchero da prodotti, industriale sprechi dal macinare
operazioni come frammenti di legno e fibra, ecc. Tale progetto potrebbe
promuovere gestione di fonti di biomassa quello prima fu trascurato provvedere un
necessitato economico incoraggiante.

Project che obiettivi chiaramente devono essere definiti: per esempio, se la meta č
aumentare approvvigionamento di energia, un obiettivo specifico puň sia
provvedere giovani pianta di veloce-crescere specie di albero a 123 families.
Questo obiettivo puň essere ulteriore definito indicando un progetti per addestrare
10 coltivatori per crescere questi giovani pianta. Thus, un obiettivo chiaramente-
definito non solo mette precisamente ma anche il compito provvede un standard
dal quale il progetto puň essere piů tardi eveluated.

Gli orientamenti all'inizio di questo capitolo possono aiutare determini i requisiti per
soddisfare gli obiettivi del progetto. Per esempio, se un orientamento per le
tecnologie di energia in sviluppo quello provvede usi multipli č adottato, il progetto
includerebbe alberi crescenti che possono essere usati per alimentazione di
bestiame e costruzione materiali oltre a provvedendo energia. che tale progetto
poteva anche ha associato benefici ambientali provvedendo erosione controlli su
bagni pendii.

In un altro esempio, membri di comunitŕ possono esprimere forti concerna sul
bisogno per controllo di erosione e piů fuelwood, mentre l'accertamento del
lavoratore di sviluppo della risorsa e le condizioni climatiche possono indicare un
bisogno per gestione di spartiacque. La comunitŕ e lavoratore di sviluppo devono
decidere poi quale bisogno ha una prioritŕ piů alta, determinato la serie di tecnico,
presente di condizioni sociale, ed economico.

4 Sviluppano disegni alternativi

Once che obiettivi sono definiti, disegni alternativi per perfezionare il progetto puň
essere considerato. Uno dei primi passi in disegni in sviluppo sono esaminare
ognuno identificato bisogno in termini di lo sforzo richiese e qualche generi di
risorse necessario a riunione it. In molti casi, il lavoratore di sviluppo puň volere
cercare dell'assistenza supplementare se i problemi indicano un bisogno per
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knowledge. speciale Se uno dei disegni alternativi include un installazione di acqua
su piccola scala, per esempio la consultazione con specialisti di hydropower,
direttori di risorsa di acqua, e salute specialisti possono essere necessari. In
generale, una varietŕ di opinioni č sempre utile nel fare una rassegna decisioni per
identificare e dare con problemi possibili.

Il disegno delle alternative dovrebbe essere basato sul le necessitŕ identificate di
comunitŕ. dovrebbe essere costante col orientamenti ambientali, sociali, tecnici, ed
economici, come bene come tecnicamente fattibile o adatto. Considerazione di del
costrizioni aiuteranno ad identificare condizioni che restringono il situazione di
energia presente o puň limitare l'efficacia del progetto.

5 alternative di Paragone e seleziona un'alternativa

Le Valutazioni di di progetti possibili possono essere fatte a vario palcoscenici nel
processo di pianificazione. Nelle fasi prime di disegnare un proietti, un inventario di
locale e le tecnologie di non-energia che riunione identificň alle necessitŕ possono
essere state uguali contro il tecniche risorse disponibile al luogo di progetto. Molto
improprio soluzioni tecniche possono essere eliminate a questo palcoscenico di
pianificazione basato sulle costrizioni giŕ identificate. Questi includerebbero un
approvvigionamento inadeguato di una risorsa (il vento, acqua), spese eccessive,
mancanza delle abilitŕ tecniche, ecc. Per quelle soluzioni che sono fattibili, un'analisi
dei benefici e spese di un progetto dovrebbe essere fatta. L'analisi č basata su un
paragone dei disegni alternativi and usa criterio dedotto dai prima-menzionarono
guidelines. come il quale Questi possono essere compendiati:

* l'analisi Economica e finanziaria: una valutazione completa di le spese e benefici di
un progetto dal punto di vista di la comunitŕ ed i suoi individui dovrebbero essere
condotti. che Questo dovrebbe indirizzare che il termine lungo concerne di un
progetto L'abilitŕ di essere sostenuto: voglia il progetto riesca nel L'assenza di di
appoggio economico da fuori della comunitŕ?

* l'Analisi di della praticabilitŕ tecnica: una valutazione completa di che la domanda
tecnica di una tecnologia determinata deve essere condusse a questo stage. La
domanda piů critica per essere chiese a questo palcoscenico č se o non
l'alternativa Soluzioni di energia di sono adatte per soddisfare progetto objectives.
domande Supplementari includono se il La tecnologia di č provata o se ancora č
sperimentale, l'inscatoli sia adattato alle condizioni locali, č le materie prime
disponibile, inscatoli parti sia localizzato se ebbe bisogno, ecc.

* l'Accertamento di di impatti sociali e culturali: tecnologie che richiede cambi
sostanziali nel sociali, legale e istituzioni culturali in un'area di progetto spesso
saranno trovate inaccettabile e finisce in failure. However, il progettista non
dovrebbe presumere che una tecnologia nuova non sarŕ adattň prontamente a
causa di ragioni sociali e culturali.

SAMPLE BENEFITS/COSTS

ANALISI DI DATE___________ IL PROGETTO DI CRITERIA DESCRIPTION________

ECONOMIC RITORNA
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Stesso-Sufficiency. Classifichi alto un progetto che puň essere mostrato per
condurre a lavori, le abilitŕ, addestramento, mercati migliorati o guadagni economici
ed altri che č ritornato direttamente alla comunitŕ e puň essere mostrato per
aumentare locale Autosufficienza di . Si muova verso la fine piů bassa della scala se
un progetto deve conta su sussidio continuato o diviene meno in modo chiaro che
l'economico guadagna sarŕ ritornato alla comunitŕ.

Funding la Fila di Availability. alto un progetto dove sono disponibili fondi
rapidamente e facilmente (forse da fonti locali). Si muova verso il medio per proietta
dove č alcuno consolidamento fondi disponibili ma supplementari devono essere
cercň. Usi la fine piů bassa della scala in casi dove non č procurare prontamente
disponibile ed un ritardo di tempo lungo sembra probabile.

Net il Profitto. Rank alto un progetto dove il calcolo accurato di fattori economici
indicano che il prodotto o progetto trarranno piů che costň. Si muova abbassi sulla
scala come il progetto č economico La redditivitŕ di appare meno in modo chiaro.

RISORSE TECNICHE

Appoggio di Techical Locale. Se il progetto richiede coinvolgimento di cambia
agenti, assistenza tecnica raggruppa, dilazione ripara, e questi sono disponibile,
classifichi alto. Si muova verso la fine opposta della scala come La disponibilitŕ di ed
accesso a tale appoggio divengono chiari o difficile.

Tecnologia di la Fila di Availability. come alto una situazione dove il La tecnologia di
esiste e sembra adattabile alla situazione. Si muova verso il abbassa (le spese) fine
come la tecnologia richiede impegni piů estesi a Ricerca di e sviluppo. Classifichi
situazioni alte dove la tecnologia fa Uso di massimo di di creatura umana locale e
risorse di materiale. Si muova abbassi verso il fine opposta come risorse deve essere
ottenuta da fuori di fonti e questo potrebbe provocare dilazioni o fallimento di
usare adeguatamente risorse locali.

Impatto Tecnico. Classifichi alto un progetto in che la tecnologia o proietta una
volta lanciň puň essere mantenuto da residenti locali--this implica che addestra in
mantenimento e ripara e sistemazioni per replication. Si muova abbassi sulla scala in
situazioni dove approvvigiona per queste attivitŕ non ha stato fatto. Classifichi alto
un progetto che presenta una tecnologia che sembra per richiedere cambio
piccolo in life. Move di ogni giorno verso la fine piů bassa come che la tecnologia
sembra richiedere le modifiche in modi di vivere, cultura modelli tradizionali, ecc.

AMBIENTE SOCIALE E CULTURALE

Community-expressed il Bisogno. Classifichi alto un progetto basato su comunitŕ-
espresse bisogno. Si muova verso la fine opposta come comunitŕ Il coinvolgimento
di in identificazione di bisogno diviene chiaro.

Returns. Rank Sociale progetti alti che possono essere mostrati per portare
guadagni culturali e sociali alla comunitŕ. Si muova verso abbassi fine come sociale
e guadagni culturali divenuti chiaro o gli effetti dello sforzo sembrano probabile
essere socialmente o culturalmente Fila di descriptive. alto un progetto che abilita
residenti per partecipare con meno rischio. Si muova verso la fine piů bassa della
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scala come diviene chiaro che partecipanti corsi piů rischio, i.e., come che il loro
investimento esige un livello di impegno che avrebbe serio Le conseguenze di
erano il progetto da fallire. Presuma per la praticabilitŕ di progetto che il piů piccolo
il grado di cambio richiesto in costume locale, il piů facile esso sarŕ trovare il
progetto in preparazione. Classifichi come progetti alti che richiedono cambio
piccolo; si muova abbassi come piů cambio č richiesto.

AMBIENTE NATURALE

Attinenza di ad Orientamenti. Classifichi come alto un progetto che soddisfa tutti o
la maggior parte degli orientamenti per un ecologicamente sostenibile Attivitŕ di . Si
muova abbassi come il progetto non riesce a soddisfare questi orientamenti.

Uso di di Metodi di Controllo Alternativi. Classifichi alto un progetto che fa Uso di
massimo di di biologicamente misure di controllo di suono; si muova abbassi come
il Il progetto di deve contare su metodi di controllo chimici.

Alternativa Disegno #1 (le Spese) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (i Benefici) - +

economico ritorna ___________________________________________

resources tecnico ___________________________________________

SOCIAL/CULTURAL DI ___________________________________________

environment fisico ___________________________________________

Alternativa di Disegno #2

returns economico ___________________________________________

resources tecnico ___________________________________________

SOCIAL/CULTURAL DI ___________________________________________

environment fisico ___________________________________________

* l'Accertamento di di impatti ambientali: i proposero Le alternative di dovrebbero
essere valutate per determinare se loro vogliono ha alcuni impatti negativi e diretti
sull'ambiente. Will di i progetti hanno negativo effetti secondari? Spesso effetti
indiretti possono essere lontano piů grandi di uni primari. che liste Estese esistono
che il progettista dovrebbe usare determina impacts. attuale che Poco
propriamente proiettano valuta le spese economiche di danno ambientale e questo
dovrebbe essere fatto a questi Progetti di stage. debba anche contiene un piano
per mitigare tale damages. Properly progettň progetti possono dare luogo a
gestione migliorata di risorse naturali che avranno significativo a lungo termine trae
profitto alla comunitŕ.

Ognuno di questi criterio dovrebbe essere considerato in relazione a ognuno dei
disegni di progetto. In somma, c'č alcuno generale punti che dovrebbero essere
considerati:

* quello che č gli a lungo termine e gli effetti a breve termine, del progetto?

* Will di la riunione un mezzo di criterio che un altro non puň essere incontrň,
mentre facendo cosě il progetto ineffettuabile (e.g., voglia facendo il progetto
economicamente vitale abbia effetti negativi su l'ambiente).
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* Č un'altra alternativa vitale per soddisfare la comunitŕ ha bisogno di mancare?

* quello che sarebbe gli effetti se nessuna causa fosse intentata?

Considerazione di di tutti il su assisterŕ nel fare un scelta fra disegni di alternativa.

che Un'analisi di benefit/cost di esemplare č offerta sul precedente pagine. Si
intende che aiuti, proietti progettisti comparano alternative secondo il di base del
quattro criterio: incassi economici, risorse tecniche, sociale e culturale le
considerazioni, e preoccupazioni ambientali.

I disegni alternativi sono valutati e misurarono per ognuno del criterio del quattro
usando una scala semplice numerato da 1 a 10. La fine piů bassa (sinistro) della
scala spese o negativo rappresentano effetti; la fine superiore (giusto) rappresenta
benefici o positivo effects. Il marchio di cinque-punto nel medio della scala
rappresenta una situazione dove trae profitto e spese sono uniformemente
balanced. Il di quattro stime sono fatte la media poi per dare una media totale per il
design. disegni Alternativi possono essere comparati poi per selezionare il disegno
che appare piů che dŕ beneficio.

There č nessuno magico su questo system. che misura č relativamente facile ad use.
permette alternative di essere reviewed: Will parti che cambiano di un cambio
alternativo la sua stima? Sviluppo lavoratori vorranno probabilmente adattare il
sistema per andare bene un particolare situazione

6 progetto di Attrezzo

Partecipazione di Comunitŕ di dovrebbe essere una parte integrante di
perfezionando un project. Whenever possibile, l'uso di locale materiali e tecnici
locali e craftspeople dovrebbero essere encouraged. In cosě, non č probabile che
manutenzione futura sia oltre le risorse della comunitŕ. Orgoglio di Comunitŕ di ,
sviluppň attraverso impegno al progetto, partecipazione riuscito da membri di
comunitŕ individuali, e ricevuta di benefici valutati, č la garanzia migliore per
manutenzione continuata ed a lungo termine benefici.

7 progetto di Monitor

Un piano per esaminare il progetto dovrebbe essere incorporato nel design.
originale Questo permetterŕ il lavoratore di sviluppo ed il la comunitŕ per fare
alcuno necessitato di correzioni nel disegno di progetto ed assiste la realizzazione
di progetto. Furthermore, progetti possono abbia effetti ambientali che devono
essere esaminati. č difficile predire tutti gli effetti perché interazioni ambientali sono
spesso piů complesso che anticipato. Per esempio, i cambi provocato da un
progetto di energia non puň essere immediatamente apparente; il conseguimento
riuscito dell'energia di un progetto obiettivi possono mascherare degradazione
ambientale o negativo altro effects. Therefore, č importante per continuare ad
esaminare il proietti dopo che č stato perfezionato.

al quale Un programma semplice di misurare cambio puň essere messo su
identifichi trend che possono essere dannosi Prima, č necessario a raccolga e
mantenga dati attinenti per valutando ed esaminare gli effetti di un project. Per
esempio, per un idroelettrico proietti, sarebbe necessario per tenere informazioni
su tali fattori come qualitŕ di acqua, inondazione, siltation, dislocamento di terra,
acquatico vita, etc. Tali dati possono essere usati poi per aiutare identifichi la
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manutenzione procedure necessario per il progetto ha continuato operation. che i
benefici di Unforseen possono essere incoraggiati, come salute migliorata
condiziona da misure di controllo di inondazione. Negative trend possono essere
corretti di fronte ai problemi anche divenuti severo, come il piantare di alberi circa il
luogo di progetto che non puň essere usato per foraggio e di chi piantando
decrescerebbe il cibo disponibile a bestiame.

8 Valutano progetto

Evaluating il progetto provvede informazioni circa quello che il progetto realizzň e,
in particolare, se soddisfece gli obiettivi e ha bisogno inizialmente stabilito dalla
comunitŕ e lo sviluppo planner. Queste valutazioni permettono anche lavoratori di
sviluppo dividere esperimenta l'un con l'altro e provvede molto-avuto bisogno
informazioni sulle attivitŕ di agenzie volontarie e private.

Esaminando, analizzando, e riportando sull'ambientale, cause tecniche,
economiche, sociali ed altre del successo e fallimento alleva futuro migliorato
progettando e programmando decisions. Questo č particolarmente importante in
un campo nuovo di lavoro come sviluppo di energia.

Il carattere speciale delle attivitŕ di privato organizzazioni di sviluppo richiedono
valutazione complementare tecniche che sono adatte per progetti che coinvolgono
il povero. Questi progetti sono di solito a buon mercato, estremamente il
participatory, innovativo e luogo enfasi particolare su processo cosě come results.
quantitativo Nel fare il sarto una valutazione per andare bene Suo circostanze
particolari, la Valutazione Sourcebook (Santo Pietro, ed., 1982) potrebbe essere
molto utile.

VITA č un ricettacolo per informazioni per le quali possono essere utili il Suo needs.
Attraverso VITA Lei puň fare informazioni su Suo progetti disponibile ad altri.

CHAPTER VII

ENERGIA FONTI E LE CONSIDERAZIONI
AMBIENTALI

del quale Le preoccupazioni ambientali hanno associato con una varietŕ fonti di
energia su piccola scala sono discusse qui. che I punti hanno fatto č inteso
solamente come orientamenti, fin da specifico ambientale benefici e spese
dipendono grandemente da condizioni locali.

Anche se energia umana non sia discussa direttamente in questo sezioni, il
contributo sostanziale di energia umana č stato accentato in tutto questo manuale
le tecnologie di energia Specifiche colpire salute umana, uso di tempo e reddito
cosě come modelli culturali e comportimentali. Perhaps la sfida piů grande č trovare
tecnologie che riducono il tempo necessitate di completare un compito, mantenga
o aumenti reddito, e č adattabile a le necessitŕ di Donne di norms. socio-culturali e
lavoro domestico sono un speciale case. che Il nutritivo e status di salute di persone
vogliono direttamente colpisca l'ammontare di lavoro che loro possono portare a
termine. Fin da naturale la degradazione di risorsa riduce la produttivitŕ agricola e
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perciň l'ammontare di cibo disponibile alimentare energia umana, il usi di fonti
specifiche di energia dovrebbero essere valutati attentamente in termini del loro
impatto in tutto il sistema di risorsa agricolo.

Energia solare

Il sole č la fonte ultima di pulisca ed energia abbondante. Per migliaia di anni č usato
direttamente da persone per asciugare cibo e vestiti, scaldare case e cortili o
evaporare annaffi da stagni di sale. <veda; immagine>

 

Indirectly, energia solare fa il vento e
mossa di acqua. Intercettato da
piante verdi su terra e mare, diviene la
fonte di energia per ogni vita sulla
terra. che Questa energia č rilasciata
ogni qualvolta persone bruciano
legno, carbone, o prodotti di petrolio.

energia Solare ha il potenziale per provvedere anche piů che this. Converted
all'elettricitŕ da cella di photovoltaic, puň essere provveda il potere a motori,
frigoriferi, luci attrezzatura di comunicazioni, ed il piaccia. Quando concentrato o "
intrappolato, raggi " solari possono generare temperature alte per rapido
asciugando, cucinando, e cuocendo al forno.

che Piů paesi in sviluppo giace in una cintura tra il 30[degrees]N ed il 30[degrees]S
dell'equatore, dove č 700-800 watt il potere solare e medio per metro di piazza, o
sei chilowattora al giorno con otto ore di sunshine. Se fosse possibile catturare la
metŕ pari dell'energia cadendo in un giorno su un metro quadrato di superficie,
sarebbe sufficiente cucinare cibo per una quantitŕ positiva di famiglia intera fa il
lavoro di tre adulti.

However, l'abbondanza grande e la versatilitŕ di energia solare porti limitations.
certo che Il piů ovvio č che energia solare č direttamente disponibile solamente
durante ore di luce del giorno quando cieli non sono overcast. Per uso a durate
altre, l'energia deve essere immagazzinata, + in forma chimica in batterie, o come
calore trattenuto in acqua, pietre, o altro tali materiali.

Un'altra limitazione di energia solare č quella dalla durata esso portate la terra, č
molto diffuso e deve essere intrappolato o concentrated. Usually che questo puň
essere fatto usando durevole superfici trasparenti o estremamente riflessive ed un
ammontare certo di space. Even con le celle fotoelettriche e piů efficienti puň
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prenda su 10 metri di piazza di superficie di raccoglitore per motorizzare un piccolo
pompa di acqua o grano mill. Se l'energia sarŕ usata per cucinare + cuocendo al
forno, un'area minima di 1.5 metri di piazza puň essere richiesta.

L'uso di energia solare non ha impatto avverso su generalmente l'ambiente al livello
di comunitŕ locale. All'estensione che apparecchiature solari possono ridurre il
consumo di combustibili di fossile, sterco o fuelwood il loro uso ha benefici
ambientali e misurabili.

However, siccome energia solare puň essere usata in cosě molto diverso modi, puň
essere utile per considerare brevemente alcuni di suo possibile funzioni.

Asciugando: Basso-frequenza calore radiazione dai passaggi di sole facilmente
attraverso una finestra trasparente di una scatola. Once in, comunque, il calore
raggia cambio e č incapace di passare di nuovo fuori di il window. stesso che
Questo č come energia di calore solare č catturata ".

Un dryer del cibo solare essenzialmente č una scatola con almeno uno

lato trasparente dove energia solare
eleva la temperatura interiore e
prepara una convezione che ventila
corrente di aria. Fruit, granisca,
vegetali, e pesce puň essere
asciugato in. Il Cibo di č
tradizionalmente asciugato
mettendolo in mostra direttamente
alla luce del sole nell'air. aperto Un
dryer del cibo solari faranno piů
rapidamente il lavoro stesso, mentre
usando meno spazi, e con molto
meno deterioramento. Moreover, c'č
meno interferenza da mosche, uccelli,
ed animali altri.

 

Un dryer solare richiede un ammontare grande di vetrata trasparente material. che
tela per lenzuola Di plastica stirata su cornici di legno probabilmente č il minimo
costoso e la maggior parte di materiale adattabile. However, la maggior parte di
plastica eventualmente perde molta della loro trasparenza e divenga giallo e fragile
sotto esposizione lunga ai raggi del sole. Vetro non ingiallisce con etŕ, chiaramente
ma č spesso molto costoso in paesi poveri. Il Vetro di č anche pesante e fragile.
<veda; immagine>

 

Cucinando: attualmente, cucinando con energia solare appare appropriato
solamente per cibo che puň essere cotto al forno o puň essere bollito lentamente
per lungo periodi senza molta attenzione. Pani di , fagioli, riso, molti salse, e cereali
possono essere adattati prontamente a cooking. Most solare riflettore di disco
coltiva in serra riscaldata (forni non solare) richieda rettifica frequente di fuoco in
tutto il giorno. Cibi di che richiede friggendo, mentre mescolando, + manipolazione
altra č difficile preparare con calore solare.
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L'uso di energia solare per cucinare
non č stato estesamente accettato da
donne in paesi poveri. There sono
molte ragioni per questo:

* la Svogliatezza di per cucinare nel
sole caldo col brillante sfolgora di un
riflettore.

* Fear del calore intenso al punto
focale che puň provoca scottature e
danno di occhio.

* la Restrizione di di cucinare tempo
ad ore di luce del giorno brillanti.

* Stove i disegni che taglia di pentola
di limite e lo fa goffo a mescola o

manipola i contenuti di pentola.

* Stufe di che č instabile e danneggiň facilmente da venti, animali nazionali, e
bambini curiosi.

* Lack di parti di sostituzione, ripari le abilitŕ, ed installazioni.

* costo Iniziale di apparecchi solari.

Generation: di Elettricitŕ di La tecnologia per convertire solare energia all'elettricitŕ
continua a fare progresso rapido. Le celle di Photovoltaic ora sono disponibili con
efficienze di conversione di 18 percento ad un prezzo che continua a declinare.

La Manutenzione di di un sistema di photovoltaic č limitata a regolare pulendo delle
superfici di pannello. However, il pulizie deve essere eseguito da individui addestrati
designň mantenere il sistema.

Un Aeronautiche Nazionali ed Amministrazione di Spazio (Nasa) progetto di pilota
in Volta Superiore dimostra i benefici di photovoltaics ad un villaggio rurale. che Il
sistema stato installato nel 1975 e piů tardi expanded. Early tecnico e problemi di
disegno hanno stato risolto, ed il villaggio ora ha una fonte affidabile di electricity.
L'uso di questa energia č governato da un locale organizzazione cooperativa Il
potere corre un mulino di grano, acqua pompi, frigorifero piccolo, e (con batterie
ricaricabili) alcuni luci elettriche.

Il Reddito di dal mulino č sufficiente per acquisire parti di ricambio e mantenga il
system. che Un beneficio indiretto sta uguagliando leggendo istruzione fatta
possibile dalle luci elettriche.

Il progetto di Nasa era piuttosto costoso, ma, come un pilota proietti, show il
potenziale per photovoltaics in un setting rurale quando loro divengono
economicamente fattibili. However, rurale l'elettrificazione attraverso photovoltaics
ancora č molte decadi away. che I vantaggi della semplicitŕ e l'affidabilitŕ devono
essere accoppiato con miglioramenti ulteriori in efficienza di conversione, un la vita
funzionale e piů lunga delle celle solari, e soprattutto ridusse spese.



55 / 81

secondo una fonte, c'č stato del negativo effetti ambientali di questo progetto. A
causa dell'agio di alzare acqua per animali, herders tesero a rimanere nel villaggio
per periods. piů lungo Questo cambio nel raggruppare pratiche date luogo ad
alcuni overgrazing. Con meno foraggio disponibile circa il villaggio, il elevando di
animali piccoli da delle donne fu colpito negativamente. Piů bestiame bovino
danneggiano a raccolti fu riportato anche. Perché il sistema di acqua installato era
un sollevamento piuttosto che un sistema di consegna, donne spesero come molto
tempo che porta acqua come di fronte al sistema fu installato, ma, col sistema
nuovo, dovette aspettare in linea dietro a il herders.

stagni Solari: Un stagno solare č un raccoglitore di calore solare e molto grande
quell'opera sul principio stesso come il dryer del cibo solare. Comunque, invece di
intrappolare calore raggia sotto un trasparente finestra, il calore č intrappolato
sotto molti strati di acqua di sale. Lo stagno ha acqua fresca sul pratichi il surfing
asso ed acqua molto salata a il fondo, con una pendenza di salinitŕ in mezzo.

Questo sistema puň generare calore a temperature come alto come 100[degrees]
che č alto abbastanza per essere usato direttamente (riscaldamento di acqua, per
esempio) . In delle parti del Medio Oriente l'energia spesso č usato con un motore
speciale (Rankine va in bicicletta) per pompare acqua o elettricitŕ generatrice.

stagni Solari possono creare danno ambientale e serio; loro disegno e costruzione
richiedono assistenza da quelli specializzato e esperimentato in questa tecnologia.
che ammontari Grandi di sale sono richiesto, ed una crepa nel fondo dello stagno
poteva seriamente contamini approvvigionamenti di acqua macinati. Also,
l'inclinarsi ripidamente lati potrebbero condurre ad annegamenti fortuiti di persone
ed animali. A causa delle temperature alte, oggetti che affondano al fondo non puň
essere recuperato facilmente senza attrezzatura speciale. Il caldo acqua salsa di un
stagno solare corrode molti metalli. Finally, acqua evaporato dalla superficie di
stagno deve essere sostituito da acqua da fonti altre.

Vento

There non č nulla nuovo circa imbrigliando l'energia del winds. siccome vento di
tempi antico č usato per navigare barche, acqua che alza, e battendo grano. piů
recentemente, č usato generare electricity. Properly disegnň, mantenne e
localizzato accoppiare compiti specifici, macchine di vento possono provvedere
anni di servizio ragionevolmente affidabile.

In paesi in sviluppo una macchina di vento che acqua-pompa č

particolarmente appropriato, ambo per irrigazione che pompa e per
approvvigionare water. potabile Quando acqua č pompata dalla terra, il bene puň
essere chiuso e protetto dalla contaminazione. Sul Isola filippina di Higatangan,
1,600 persone dipendono dall'acqua pompato da due macchine di vento, ognuno
con rotori tre metri in diameter. In Africa, molti Malian che pescano villaggi usano
vento sistemi irrigatori per aumentare prodotti in giardini di vegetale, provvedendo
una diversitŕ di reddito e fonti di approvvigionamento di cibo.

 

Una limitazione ad alcuno macchina di vento č che esso corse solamente quando il
vento č blowing. Un consolidi brezza un giorno dopo l'altro č non comune in parti
piů del mondo. Di fronte ad in considerazione di vento motorizzi ad un luogo
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particolare, č importante per sapere il
corto - e modelli a lungo termine di
winds. locale Un irrigazione vento-a
motore sistema ha valore piccolo se
l'aria č calma quando acqua č avuto
bisogno di most. Lo stesso č vero di
mulini di grano e alcuno altro vento-a
motore apparecchiatura.

Compared a sistemi di energia rinnovabili ed altri, macchine di vento non abbia
parti piů commoventi che sono esposte per molto accentare a pioggia di menzione
e mesi di dust. di roteando e vibrare possono allenti componenti importanti o parti
di causa per divenire worn. Un programma regolare di sorveglianza e
manutenzione č essenziale a tenga la macchina che opera bene. che parti Di
ricambio devono essere su mano, insieme a qualcuno che sa come fare necessario
ripara. Il terzo Mondo č fatto la lettiera con le reliquie di macchine di vento che ha
fallito semplicemente per mancanza di parti di sostituzione e manutenzione.

precauzioni Certe sono importanti per evitare possibile effetti ambientali da
macchine di vento. Per esempio:

* There č un pericolo con pompe di acqua vento-controllato di che pompa piů
acqua che č avuto bisogno per irrigazione, Bestiame di , o uses. nazionali che
Questo spreca annaffiano e possono crea anche una situazione poca sana circa il
pump. Un automatico chiuso-via meccanismo il problema risolve. Moreover, come
con alcuno di recente installň sistema di acqua, Overgrazing di vicino
l'approvvigionamento di acqua puň essere un serio Problema di .
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* In casi piů, macchine di vento dovrebbero essere montate su un domina almeno
sopra 40 piedi via la terra e 15-20 piedi alcuna ostruzione vicina, come un edificio o
tree. Questo fa il meccanismo estremamente visibile, difficile riparare, e pericoloso
se esso topples. Mounting la macchina su un Č probabile che il tetto di provochi
rumore di vibrazione ed applicare non desiderato, accenta al tetto.

* che Il rotore deve essere dotato di un piumaggio automatico Apparecchiatura di
per proteggere la macchina da venti che eccedono suo disegna capacity. There
dovrebbe essere anche protezione da Danno di lampo di .

* macchine di Verticale-asse di richiedono un luogo piů grande generalmente che
mise in ordine di grandezza comparabilmente apparecchiature di orizzontale-asse a
causa del espansione piů larga di sostenere ragazzo fili.

* Quando usando batterie di piombo-acido per immagazzinare eccesso Elettricitŕ di
, č importante per tenerli bene ventilň per evitare l'accumulazione di idrogeno
esplosivo e Benzine di ossigeno di .

Acqua (Hydropower)

Sotto le condizioni certe č possibile guadagnare energia utile da water. Hydropower
fluente per meccanico o elettrico energia si produce quando la pressione di fluire
acqua č diretta ad un waterwheel, turbina, o ariete idraulico. Waterwheels che
produca energia meccanica e potente alle velocitŕ lente, č migliore andato bene per
domande come macinando grano o alzando acqua. Acqua produceva il potere
elettrico č applicato a generalmente pressione alta ad una turbina specialmente-
fatta che puň essere come piccolo come 10 centimetri in diametro. che arieti
Idraulici essenzialmente sono acqua automatizzata che pompa apparecchiature
delle quali usano l'energia cinetica acqua che fluisce in un tubo per alzare l'acqua
piů alto della fonte.

per il quale fiumi Piccoli e ruscelli possono provvedere la fonte di energia
applications. Called su piccola scala micro - o mini-idro, dipendendo
sull'ammontare del potere generato, tale funzione di domande + con o senza una
diga, dipendendo da topography. locale Il piů ambientalmente modo di suono di
fornire questa risorsa deve prendere vantaggio di accadere naturalmente
pendenze che non richiedono costruzione di un dam. Questo sarŕ anche gli option.
piů convenienti Esso richiede un relativamente bagni pendenza di ruscello e buono
annuale flusso.

Nessuno-diga hydropower produzione richiede deviando dell'acqua

dal ruscello e passandolo attraverso un canale al potere device. che converte
Questo canale puň essere aperto, come nel caso di la maggior parte di acqua fa
girare, o puň essere un tubo chiuso per il quale č tipico turbines. idraulico che Il
canale non si inclina cosě tanto discendente come il ruscello, cosě che dopo una
distanza corta il livello di acqua nel canale č piů alto che che nella sezione
corrispondente di ruscello. Questa differenza in altezza č chiamata la " testa " . Il
massimo motorizzi essere dedotto dall'acqua dipende dalla taglia del testa e sulla
percentuale di massimo di flusso attraverso il canale Nessuno-diga progetti idri
hanno un minimo di inconvenienti ambientali, da quando loro deviano flusso di
acqua lungo sezioni corte del ruscello e non allaga la terra.
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In aree dove il ruscello fluisce
dolcemente ed un canale lungo č
non pratico, sta tentando di creare su
una testa una distanza corta
costruendo una diga attraverso il
ruscello. Questo crea un serbatoio di
acqua che puň avere molti usi che dŕ
beneficio, come per irrigazione.

However, dighe grande e piccolo č visto estesamente come ambientalmente
problematico. che Loro dovrebbero essere intrapresi solamente con aiuto
professionale e specializzato. Even con tale assistenza tutti il problemi non saranno
immediatamente apparenti. Alcuni dei problemi quello puň essere incontrato
includa:

* l'Inondazione di, o allagando, della terra dietro alla diga provoca perdita di pianta
e la vita di animale, aumenti in erosione di suolo circa il serbatoio, terra ridotto
disponibile per cibo Produzione di ; cambi in temperatura di acqua che puň colpire
quality dell'acqua.

* la Modifica di del flusso normale del ruscello ridurrŕ La disponibilitŕ di di nutrients
e sedimento a valle per mozza e per pesce life. puň minacciare anche pesce
Migrazioni di ed impedisce navigazione.

* Increased Incidenza di malattie acqua-sopportate č un terreno di proprietŕ
comune effettua della creazione di un corpo grande di ancora acqua che crea un
vettore per malattia.

* attenzione Insufficiente alla geologia e topografia del L'area di puň dare luogo ad
una minaccia vera alla sicurezza pubblica come il La diga di non puň essere capace
di resistere la forza del commovente annaffia.

Una nota speciale č adatta riguardo all'ambientale impatto di rams. idraulico Con
parti commoventi e poche, arieti idraulici č generalmente affidabile ed effettivo.
However, loro sono anche molti chiassoso, sondando un Schianto " forte "! ogni 1-
2 seconds. che Questo puň essere estremamente importunando a persone vivente
vicino da.
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Biomassa

L'importanza di biomassa (combustibili dedussero da organico materiali come
alberi, residuo di raccolto, e sterco) come un combustibile di graffa in paesi in
sviluppo non possono essere esagerati proprio. Piů di 200 milione persone
dipendono da legno per soddisfare la loro energia di base ha bisogno, soprattutto
per cucinando e scaldare. <veda; immagine> L'unico altro ragionevole, i.e.,

costoso, alternativa per loro č
bruciare sterco animale, paglia o
sprechi agricoli ed altri.

 

FUELWOOD: Con la popolazione del
terzo Mondo aumentare da su tre
percento per anno, il consumo di
fuelwood ha, mai non stato greater.
Alla durata stessa, overgrazing,
pesante costruzione in legno, cambi
climatici, e le richieste che espandono
di l'agricoltura sta distruggendo
rapidamente il mondo sta rimanendo
foreste. Fuelwood che nel passato era
stato considerato sempre "

rinnovabile, ora č stato consumando come una risorsa limitata.

La scarsezza in aumento di cause di fuelwood molta fatica fra il poor. Nelle cittŕ di
capitale del Sahel, per esempio persone pagano piů per legno spesso che per il
cibo loro cook. In aree rurali che il costo di legno č misurato nel tempo e sforzo
esso prese per raccogliere it. in gran parte, legno č considerato un pubblico risorsa
che chiunque puň prendere, ed ancora nessuno č responsabile per il suo
replacement. Questo č dovunque un dilemma familiare la terra risorse sono
comportate.

persone Piů bruciano per necessitŕ piuttosto poi legno da scelta. Mentre fumo dal
fuoco puň respingere insetti non desiderati, esso anche irrita gli occhi e danni i
polmoni. annerisce pentole, utensili, ed interiors di cucina intero. Le caratteristiche
che brucia di legno fiammeggiando " distinti " e " fasi di coaling " includono che
complichi tenta di usare efficientemente il calore. Questi svantaggi č fatto anche
peggio ogni qualvolta legno asciutto diviene l'umiditŕ.

La pratica di bruciare carbone per energia nazionale spesso č considerato una
dissipazione non necessaria di fuelwood. Converting il legno a sacrifici di carbone
tanto quanto 80 percento dell'originale energy. d'altra parte dove distanze lunghe
sono comportate, esso davvero essere piů energia efficiente fare e trasportare
carbone che tirare la quantitŕ originale di legno. Moreover, quando cucinando, č
possibile usare scaldi piů efficientemente da carbone ardente che da un fuoco di
legno fiammeggiante. Cosě, se č meglio usare carbone o legno crudo dipende
almeno tre factors: da dove viene il combustibile, come č trasportato, e come č
usato.
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Per molte persone in aree rurali, alberi ed arbusti hanno altri usi oltre al provvedere
energia. Loro sono una fonte di foraggio per animali nazionali, specialmente in
stagioni asciutte quando erbe sono meno available. Often foglie sono una graffa in
cibi locali, o loro sono ingredienti importanti di tč medicinali e medicine. Fibre di per
basketry e lega con una corda, fronde grandi per coprire con un tetto, e poli diritti
per costruzione č dedotta anche da alberi.

Gli Alberi di ed arbusti hanno un ruolo dominante in terra-basato ecosistemi in
ecosistemi terra-basati. le Loro foglie e rami ombreggi il suolo e provveda di cuscini
l'impatto di pioggia pesante. Presa di Radici di

il suolo ed aiuta trattenga acqua. Le Radici di e foglie provvedono il suolo con
materiale organico ed importante e minerals scarso. Decadendo materiale organico
crea una struttura di suolo favorevole che aiuta assorba acqua e resista ad
erosione. Gli Alberi di ed arbusti possono creare frangiventi, riducendo la velocitŕ di
vento a livello di terra ed aiutando trattenga l'umiditŕ di suolo.

Con diboscamento molto esteso queste funzioni importanti sono

lost. che I cambi che questo porta
variano secondo clima locale,
topografia, e fattori altri. In generale, i
risultati includono un ambiente in
modo crescente aspro, con erosione
di suolo aumentata suoli degradati,
idrovie insabbiate e possibilmente
abbassň acqua tables. Especially che
allarma č la perdita della fertilitŕ di
suolo e ridotto produzione di cibo.

 

Una soluzione a lungo termine a diboscamento č un intensivo programma di
gestione di foresta. Molta specie locale, quando propriamente coltivato, puň
sviluppare sostenuto molto produce piů grande che l'unmanaged woodlots di
Villaggio di forests. ed albero di grande potenza piantagioni che usano specie
veloce-crescente sono metodi possibili ed altri di aumentare legno approvvigiona e
mantenendo l'ecosistema.

Benefici supplementari di alberi nuovi possono includere foraggio per nazionale
animali, nettare per api la fissazione di azoto per suolo in aumento fertilitŕ, e la serie
piena di suolo e la conservazione di acqua Informazioni di functions. su progetti di
selvicoltura sostenibili possono essere fondi Ambientalmente in Suoni Selvicoltura
Su piccola scala Proietta da Pietro Ffolliott (pubblicň da Codel/VITA, 1983).

Su una base a breve termine, molto puň essere fatto per ridurre la percentuale del
consumo di fuelwood nazionale. Cooking su un fuoco aperto o su una stufa
poveramente disegnata energia puň sprecare. Riduzioni di in il consumo di
fuelwood puň essere realizzato in un numero di modi:

* Shield il fuoco aperto da cambiali e brezze cosě che il fiammeggia leccherŕ
direttamente la pentola.

* Protect fuelwood dall'umiditŕ cosě che brucia asciutto e produce l'energia di
calore possibile e piů alta.
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* Cover che ogni cottura mette in vaso con coperchi bene-appropriati.

* Arrange per avere pentole fatto sedere alla distanza corretta da il letto di
combustibile (quella distanza che č rudemente equivalente a mezzo il diametro di
pentola di massimo).

* Dove possibile regola la cambiale se usando una stufa.

* Soak fagioli asciutti o grani durante la notte ridurre cottura calcola. Even meglio, li
metta a bagno in una soluzione che intenerisce, come quello dedotto da frutta di
papaia.

* Use un haybox (un isolato, calore-trattenendo scatola) cucinare Cibi di che
richiedono simmering. lungo O usa un haybox per tenere Avanzi di mezzogiorno di
caldo cosě di nessuno riscaldare č avuto bisogno nel Sera di .

* Extinguish il fuoco il momento che il cibo č cucinato.

* Take vantaggio di calore trattenuto cucinando su un semplice, incluse stufa per
scaldare acqua, mentre asciugando legno, o che tiene cibo caldo dopo che il fuoco
č piů out. Per La discussione di su fuelwoods vede Ffolliott, 1983.

Biogas di: Using pianta e sprechi organici per generare pulito, benzina
combustibile puň essere una prospettiva attraente in delle situazioni. Produzione di
biogas puň produrre anche un fertilizzante di qualitŕ e suolo condizionatore che il
rapporto cinese ha sollevato produzione di raccolto tanto quanto 130 percent. In
della produzione di biogas di aree ha ridotto l'Incidenza di hookworm e parassiti
altri da disposizione sicura che provvede di feci umana. <veda; immagine>
Finalmente, la sostituzione

di biogas per legno o combustibili di
sterco salute preziosa ed altra puň
avere e benefici ambientali.

 

Il Biogas di č una mistura di 60-70
metano di percento piů carbone
diossido, annaffi, e spesso benzina di
sulfide di idrogeno. che Un uso
popolare č per illuminazione di notte-
tempo, dove una lanterna brillante
puň consumare solamente 0.7 metri
cubici (2.5 piedi cubici) di benzina
per ora. Per cucinare, un 5-10
centimetro singolo (2-4 pollice)
bruciatore consuma 0.2-0.4 cubico
metri (8-16 piedi cubici) per ora. La
Refrigerazione di consuma
leggermente piů di un volume di unitŕ

di biogas per volume di unitŕ di spazio refrigerato per ora. Quando sostituě per
combustibile di diesel, biogas brucia molto pulitamente, con 7 metri cubici che
provvedono il energia equivalente di 4 litri di combustibile (250 piedi cubici per
gallone combustibile) . In Cina, un combustibile di 70 biogas di percento e 30 diesel
di percento si dice che petrolio provveda il potere a dei 150 su piccola scala
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elettrico, generatori.

Like vento e hydropower, produzione di biogas č solamente pratica quando le
condizioni certe sono soddisfatte. oltre ad un digestivo corretto, ci deve essere:

* Un consolidi, approvvigionamento annuale di materiale organico che provides
l'equilibrio corretto di carbone e nitrogeru Fresco concima da una vacca puň
produrre 0.17 metri cubici (6 cubico Piedi di ) di benzina per day. L'ammontare
stesso di benzina puň essere generň dagli sprechi di feci di nove persone adulte o
30 polli grandi.

* Un approvvigionamento adeguato di acqua sufficiente per un rapporto del 6:1
con solids organico ed asciutto alimentato nel digester. Un biogas Unitŕ di che usa
concime di vacca, per esempio richiede inizialmente a 3.5 litri minimi di acqua per
ogni cubico del 0.1 metro di benzina produsse (1 gallone per piede cubico) . Once
che il digestivo č che opera efficacemente, molta dell'inondazione liquida (il
supernatant) puň essere riciclato in luogo di acqua fresca.

* I servizi quotidiani di una persona responsabile bene informato in digestivo
operation. There sono due tipi di digestivi: quelli capace accettare un flusso
continuo e piccolo di contributo e quelli che richiedono una quantitŕ grande e
singola di materiale (il lotto caricň). Un continuo--sistema di alimentazione richiede
esaminando Spettacolo di digestivo di , preparando ed aggiungendo crudo
Materiali di , e sbarazzandosi del supernatant e sludge. Un digestivo lotto-caricato
richiede attenzione quotidiana, ma molto richiede lavori ogni qualvolta il lotto č
cambiato.

In Cina, famiglia e sistemi di biogas di villaggio sono stati costruito ed usň con del
successo. However, rapporti recenti indichi un numero di problemi. L'Esperienza di
puň differire in regioni dove č scarsa acqua o dove giro di bestiame liberamente e
distribuisca il loro concime circa la campagna. Often un biogas generatore č
installato piů efficacemente in un setting istituzionale che in un villaggio o famiglia.
In Africa, operazioni di biogas hanno stato usato a scuole, ospedali, installazioni
militari, e prigioni.

Anche se la digestione di biogas sia riguardata estesamente primariamente come
un tecnologia energia-produttrice, puň avere un ruolo notevole anche in
disposizione di liquame, produzione agricola, pesce coltivando e bestiame
maintenance. che puň essere quella digestione di biogas ha suo piů grande
potenziale in domande integrate dove energia produzione č ma una parte di un
sistema piů grande.

Il Fango di da sistemi di biogas č ricco in pianta prontamente disponibile

nutrients. Dove pesca la cultura č fattibile, una quantitŕ limitata di fango puň essere
usato per sostenere alghe ed insetti che sono poi alimentato al fish. Un uso piů
comune per fango digerito č a migliori suolo fertility. Per beneficio di massimo, č
consigliabile a mescoli fango col suolo mentre ancora č molto fresco. Il Fango di
perde molta della sua efficacia quando sta in piedi. Se necessario, fango puň essere
immagazzinato in una buca o contenitore grande e poi puň essere coperto a
minimizzi exposure. Questo probabilmente sarŕ necessario perché fertilizzare č
stagionale ma fango č prodotto continuamente.
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L'operazione di un digestivo di biogas
presenta molto potenziale problems.
ambientale Con pianificazione
corretta ed operazione questi
possono essere minimizzati:

* che precauzioni Speciali sono richieste se umano o sprechi di porco deve essere
Persone di used. e maiali divida simile feci-sopportato Parassiti di e pathogens, ed
anche se pochi di questi scampa il processo di digestione, piů studio č richiesto su
la sicurezza di occuparsi di sludge. digerito delle autoritŕ avverte contro applicando
fango per sporcare dove radice e che i raccolti di vegetable sono coltivati. In alcun
caso, feci cruda Gli sprechi di dovrebbero essere considerati estremamente
azzardati sempre. Se il digestivo č costruito vicino a lavabi o bestiame versa,
l'escremento puň essere depositato direttamente senza unnecessary maneggiando.

* la Disposizione di di inondazione liquida (il supernatant) dal Il digestivo di puň
presentare un problem. Normally di quando in quando questo liquido č chiaro ed
inodore, ed anche ha un po' di valore come fertilizer. dissolto Se acqua č scarsa, il
supernatant puň essere riciclato nel digestivo con nuovo organico feedstock.
Otherwise, si puň usare per innaffiare piante o inumidisce riducendo in concime
organico materials. Con un impropriamente che lavora digestivo il supernatant puň
essere scuro e estremamente offensive. Se non riciclň, questo liquido deve
probabilmente sia seppellito o mescolň con suolo in una macchia isolata.

* Come con benzina naturale, devono essere cautelatsi prevenire perde di biogas
nella Sorveglianza di air. č molto importante, fin da biogas normalmente č inodore e
difficile a detect. In una stanza chiusa, perdendo che benzina, puň condurre
Asfissia di o esplosione.

* In aree dove concima o sterco č considerato un libero Risorsa di comunitŕ di ,
l'installazione di digestivi di biogas puň provocare cambi non desiderati in
economics. locale Se concima improvvisamente diviene prezioso puň divenire un
merce commerciabile, e sarŕ piů disponibile a il poor. molto che La domanda di chi
sostiene perdere o guadagnare da un progetto di energia č uno nel quale merita
attenzione le fasi di pianificazione iniziali.
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ETHANOL: La produzione di ethanol (o alcol etilico) č basato su tecnologie su
piccola scala per le quali esistono da secoli birre che fanno e spirits. Come un
combustibile, ethanol possono essere bruciň direttamente in scintilla-ignizione
cambiata il combustone interno engines. Esso puň essere disidratato anche e
mescolato con benzina per un alto-ottano combustibile. Ethanol č una materia
prima preziosa in chimico e industrie farmaceutiche, cosě la sua produzione puň
allevare un industria piccola e proficua.

Ethanol puň essere fatto da una varietŕ larga di piante contenere zuccheri
abbondanti o amidi. Sugar canna, sorgo dolce, mais e manioca č usata di piů
spesso. che Il materiale di pianta č schiacciato + ammorbidě mettendo a bagno,
fermentň, e finalmente distillň isolare l'alcol. La fermentazione e fasi di distillazione
richiedono considerevoli contributi di energia, e č discutibile da un posto
d'osservazione di energia se il processo intero dŕ luogo ad un guadagno netto o
una perdita netta.

Ugualmente importante č il problema di usare cibo nutritivo a fabbrichi un fuel.
liquido Se raccolti di energia sono sostituiti per cibo mozza, il risultato potrebbe
essere cibo piů alto fissa il prezzo di e meno comunque, food. disponibile Se
ethanol č prodotto da eccedenza o raccolti che guastano non c'č competizione
con cibo umano. Also, residui solidi da produzione di ethanol possono essere dati a
bestiame come un'alto-proteina supplemento dietetico.

La disposizione di residui liquidi che possono ammontare a 12-13 tempi il volume
del finale prodotto deve essere considered. " Thin stillage, " come č chiamato, ha un
odore forte e contenuto di acido alto, e contiene solids organico e solubles. Land la
domanda di stillage sottili potrebbero essere dannosi a qualche generi di suoli,
specialmente quelli con contenuto di creta alto. Stillage non dovrebbe essere
disposto di in aree dove puň fluire in o puň contaminare laghi e ruscelli.

Finally, ammontari significativi di acqua sono usati nella produzione di ethanol. Per
ogni volume di unitŕ di ethanol produsse, circa di 16 volumi di acqua sono avuti
bisogno per vapore generatore, mentre rinfrescando, e preparando Questa
richiesta mashes. per acqua deve essere valutato contro approvvigionamenti
disponibili ed usi alternativi.

Trazione animale

Verso 335 milione animali di cambiale provvedono approssimativamente 150
milione horsepower per almeno 200 milione di persone nel due terzo di il world.
che Questa fonte di energia č data a molta attenzione raramente, ma il suo
contributo all'attivitŕ economica, specialmente in rurale aree, č molto significativo.

In parti varie dei giovenchi di mondo, buoi, buffaloes, cavalli cammelli, lama, asini,
ed elefanti sono integranti ad energia sistemi che sostengono agricoltura e
trasporto. In agricoltura loro sono essenziali per arare, raccogliendo, battendo, ed
alzando Animali di water. trasportano produzione di fattoria, merci altre e people.
Per distanze corte con caricando lungo e scaricando tempi loro sono costare-
competitivi con autocarri, e spesso puň viaggiare su terreno dove autocarri non
possono. <veda; immagine>
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Draft animali vivrebbero piů lunghi e
compirebbero meglio molto con
miglioramenti semplici nel disegno di
carrelli ed imbriglia. Troppo spesso il
briglie tira contro il collo dell'animale
invece di il suo shoulders. non solo č
questo debilitando all'animale, ma
esso anche gli impedisce
dall'applicare il suo peso pieno al
task. Other miglioramenti includono
imbrancandosi meglio, alimenti, e
l'agricoltura pratiche.

Draft che animali non hanno bisogno di competere con persone per il loro cibo. Di
solito loro possono stare sani su una dieta di vegetazione naturale e acqua. I
problemi di Environmental possono essere il risultato di overgrazing. Un soluzione,
se l'animale č penned o impastoiň, č provvedere un quotidiano razioni di acqua e
foraggio; questo costringe energia umana a portare l'acqua e fodder. L'uso di
animali che combinano assistenza col coltivando e produzione di prodotti di
caseificio č un'altra soluzione.

Capitolo di VIII

MATCHING FONTI DI ENERGIA CON USI DI ENERGIA

L'Energia di č una mezzi ad una fine specifica. Aiuta acqua di pompa, cucini pasti, e
suolo di aratro. Non tutte le forme di energia compiono questi compiti ugualmente
bene. Questo capitolo analizza compiti richiedendo specifico energia (usi " di " fine)
e discute fattori notevoli nel selezionare il la maggior parte di modo adatto di
provvedere energia per uso in famiglie e agricoltura.

a causa dell'ammontare enorme di tempo speso da persone in aree rurali su
sopravvivenza cosě come compiti reddito-produttori, il effetto di usare tecnologie di
energia specifiche e fonti in durata e reddito, specialmente come riferisce al lavoro
di donne, debba sia considerato attentamente.

Energia di famiglia

In famiglie, energia č usata preparare cibo, acqua di calore provveda spazio-
riscaldamento ed accenda, e porti fuori una varietŕ di altro compiti. In molti paesi
rappresenta bene su 90 percento di tutti energia usň.

Cucinando: Probabilmente nessun compito di famiglia č compiuto come
regolarmente come cucinando cibo. Comunque, i requisiti di energia di cucinare č
variato come il cibo stesso. Cucinando puň includere cuocendo al forno,
friggendo, bollendo, bollendo lentamente, arrostendo, o vaporizzando calore alto e
qualche volta richiedendo, qualche volta basso, altrimenti uno seguito dall'altro.
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Perhaps il compito di cottura piů universale č la cottura di riso, fagioli, o grani. Qui
acqua č portata ad un punto d'ebollizione, e poi la mistura ha bollito lentamente su
per a molte ore. Bollendo lentamente essenzialmente intende partecipazione
azionaria la mistura ad una temperatura vicino a bollendo. Una volta quella
temperatura č raggiunta, piccolo supplementare di energia č avuta bisogno oltre
qualunque cosa č necessario per sostituire calore perso all'ambiente.

Che fonti di energia sono molto adatte per cucinare fagioli, grani, o riso? In una
scatola di bene-isolato, energia solare puň, facilmente mantenga la temperatura di
bollire acqua, anche se portando la mistura al suo punto d'ebollizione iniziale puň
prendere della durata. Un fuoco di carbone incomincia relativamente fresco e
gradualmente costruisce su scaldi che č solo l'opposto di quello del quale č avuto
bisogno. Anche se milioni di fagioli di cuoco di donne o riso su carbone, loro di
solito sprechi il calore di eccesso prodotto durante bollendo lentamente. Un
propriamente fuoco di legno maneggiato comincia con fiamme calde che leccano
la pentola, piů tardi stabilendo in giů ad un letto di carboni che producono un
minimo, calore pari--e questo č precisamente il modello di energia richiesto.
Controllo piů grande di il fuoco č possibile con biogas, cosě l'uso di bisogno di
cuoco nessuno piů energia che č necessario per il compito.

Actually, fin da piccolo o di nessuna energia supplementare č avuta bisogno per il
bolla lentamente fase, una pentola di bollire riso o fagioli puň essere rimossa da la
sua fonte di energia e mise in un pesantemente scatola di isolato dove tutto il calore
č intrappolato. Questo " concetto di fornello " di haybox č stato usato con successo
per centinaio di anni in Europa, anche se in la maggior parte di accettazione di
paesi in sviluppo di questa idea č stata lenta.

In molte parti del mondo, il compito di cucinare non fa l'uso piů efficiente di ogni
energia disponibile. Forse questo č perché efficienza di energia non č il fattore
unico importante per il cucini quando selezionando combustibile. Inoltre una
preoccupazione predominante con spettacolo che cucina, le considerazioni altre
nel selezionare combustibile possono includa:

* fissa il prezzo di o la disponibilitŕ del combustibile * la tendenza di di combustibile
a fumare smodatamente * la convenienza di .

Nel Gambia, donne che lavorano in campi di riso sono interessate nel cucinare
sistemi che funzionano rapidamente cosě che loro possono spendere come tempo
piccolo come possibile nella cucina. In Burundi, molte donne ha rifiutato anche
torba di smokey in favore di carbone senza fumo sebbene carbone costa molto piů.
In parti di Niger occidentale, il donne potrebbero bruciare erbe torte o miglio
cammina impettito, ma loro preferiscono smokey atterriscono sterco perché il
fuoco richiede meno attenzione. Il le necessitŕ e preferenze variano estesamente, ed
ancora loro devono essere considerň quando energia per cucinare č discussa.

Sometimes le donne in un'area useranno semplicemente un combustibile perché č
tradizionale. Non c'č stata scelta consapevole, e i cuochi non possono sapere dei
meriti relativi di alcuno alternative.

Compared a pressocché alcun combustibile altro, biogas per cottura č il piů pulito
e piů facile controllare. Ancora un numero di problemi esiste. Creatura umana che
raccoglie e spreco animale per il digestivo possono essere impossibile dove ci sono
tabů sociali contro il maneggio di sprechi. Famiglie non possono avere abbastanza
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bestiame per provvedere il ammontare necessario di sterco. Con biogas di comunitŕ
pianta lŕ essere problemi nella distribuzione equa della benzina fra membri di
comunitŕ. C'č non solo anche, la spesa del digestivo ma anche delle stufe individuali
o elementi che scaldano a sostituisca il sistema tradizionale. Sistemi di biogas
richiedono addestramento per manutenzione corretta del sistema.

Riscaldamento di : In delle parti del mondo in sviluppo, case richieda calore, almeno
durante stagioni certe. Mentre non sempre come significativo un problema come
nelle regioni moderate, riscaldamento spaziale essere un bisogno importante. Puň
essere soddisfatto dal calore spesso prodotto dal fuoco di cottura.

Piů cookstoves efficienti include il fuoco e minimizza il trasferisca di calore al
dintorno. Una stufa specificamente disegnato per cottura e corpo scaldare, puň
essere una soluzione. Altrimenti, se una famiglia adotta un cookstove combustibile-
efficiente puň essere obbligato anche ad acquisire energia supplementare per
calore personale.

In Corea, il sistema di ondol " tradizionale " č uno che con successo combina le
funzioni di cucinare e spazia riscaldamento. Sfortunatamente, usa carbone come
un combustibile, e l'uso molto esteso di si crede che questa stufa a Seoul offra
pesantemente all'alto, Incidenza di tubercolosi ed indisposizioni respiratorie ed altre
e avvelenamento di monossido di carbone.

Illuminazione di : Per la maggior parte di illuminazione di notte-tempo di persone
rurale č purché dalla luna, stelle, o di quando in quando un fuoco di legno tremolio
+ lampada di kerosene. Comunque, donne che cucinano dopo il buio o in una
cucina scura dipende da luce, spesso dal fuoco di cottura. Se il fuoco tradizionale č
sostituito da un cookstove combustibile-efficiente, molto luce piccola scapperŕ e
sarŕ necessario per trovare altro fonti dell'illuminazione.

Il Kerosene di splende (o " paraffina splende " in inglese britannici) č usato
estesamente in aree urbane dove non č elettricitŕ there'. Comunque, il prezzo di
kerosene č fermamente molto alto e sorgente.

Il Biogas di puň produrre una luce molto brillante quando bruciato in una lampada
con un manto. L'elettricitŕ dŕ anche illuminazione molto soddisfacente. Nessuni di
questi sistemi provvede illuminazione portabile, comunque. Ed ambo sono costosi.

Mentre luce č spesso desiderabile in setting rurali, esso di solito porta nessuno
diretto economico o benefici di sopravvivenza. Per questa ragione, puň essere
considerato meglio una lato-beneficio possibile di energia produzione dove l'uso
primario č collegato piů direttamente a di base necessitŕ e generazione di reddito.

Lavorazione di Cibo di : Cibo trattando include sbucciando, mentre macinando,
lubrifichi l'estrazione, mentre mettendo sottoaceto, asciugando e refrigerazione o
gelandosi. Questi durano due richiedono ammontari significativi di energia.
Refrigerazione e gelandosi, una volta cominciato mette una fognatura continua su
risorse di energia finché il cibo o č consumato o si guastň. Questo gli fabbrica un
processo costoso, ed in molta prioritŕ di aree per refrigerazione andrŕ piuttosto poi
a medicine cibo. Energia per refrigerazione puň venire da elettricitŕ generata in
alcun numero di modi. Biogas č anche estremamente adatto per refrigerazione.
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Per asciugare di grande potenza di cibi, un dryer solare puň essere estremamente
pratico. L'asciugare č piů anche, piů rapido, che la maggior parte di metodi
tradizionali, ed il cibo č protegguto da insetti, cani, ed animali altri. Veda pagina 85
per dettagli ulteriori su solare cibo asciugando.

Energia per l'agricoltura

L'Energia di č usata in tutte le fasi dell'agricoltura. Da terra chiarendo e gestione,
mozzare produzione, raccogliendo trattando, e trasporta introdurre sul mercato,
lavoro considerevole č richiesto. In aree piů di sviluppare paesi, molto del energia
per l'agricoltura č da lavoro umano, potere animale ed il andando in bicicletta di
nutrients in processi biologici e naturali.

Un ecosistema che bene-funziona č critico per affidabile e prodotti sostenibili. Molti
fonti di energia molto usate giocano un maggiore ruolo nel mantenere il benessere
dell'ecosistema agricolo, come residui di raccolto e sterco raggruppati da campi, o
alberi piantato circa o campi vicini. Nel progettare progetti, il la competizione tra
usando queste risorse per energia ed usando loro per il loro valore nel
proteggendo suolo e mantenere l'acqua approvvigionamento deve essere
considerato.

In delle aree, ammontari grandi di energia sono aggiunti il sistema naturale
(cambiando efficacemente i fattori che limitano) a prodotti di aumento. Questo
include fertilizzanti chimici, insetticidi e tecniche di agricoltura estremamente
meccanizzate. Questo puň danneggiare il ecosistema, specialmente su terre
marginali. Energia intensivo l'agricoltura in tali aree come il Serra Madre del
Messico o il piani siccitŕ-proni del Sahel possono condurre ad erosione seria e
problemi non desiderati ed altri, facendo anche la terra produttivo che prima.

However, uno dovrebbe approfittare dell'impatto impressionante quelle infusioni
piccole di energia bene-messa per alimentare adatto le tecnologie possono avere
su prodotti di raccolto. Per esempio, se acqua č il fattore che limita e č intermittente
in approvvigionamento, un vento-a motore pompa irrigatoria puň essere una
risposta.

Irrigazione di : Irrigazione č la domanda di acqua a raccolti a aumenti la loro
produttivitŕ. Puň essere usato, per esempio, a allunghi la stagione crescente o
coltivare in regioni aride dove pioggia naturale č insufficiente. Sotto delle
circostanze, irrigazione puň portare malattie parassithe e puň danneggiare
ultimamente sporchi la fertilitŕ. Mentre questi problemi sono oltre lo scopo di
questo prenoti, loro non dovrebbero essere ignorati.

Pumping acqua per irrigazione di solito differisce significativamente dal pompare
acqua per uso nazionale; questo ha bisogno di essere considerato quando
cercando una tecnologia adatta. Per esempio:

* Water per irrigazione č richiesto in volumi piů grandi di solito, cosě le pompe sono
di solito piů potenti e loro operano ininterrotto per ore ad una durata.

* Pumping per irrigazione colpisce direttamente agricolo Produzione di e da adesso
il reddito, mentre pompando nazionale di solito annaffia non ha benefici finanziari e
diretti. Cosě, I coltivatori di possono essere disposto ad investire piů soldi o sforzo in
installando sistemi irrigatori. Questo č giŕ evidente dal numero grande di pompe
irrigatorie e diesel-motorizzate visto in tutto il terzo Mondo.
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* Irrigazione pompando non č richiesto di solito annuale. Il Le pompe di possono
essere davvero inattive per mesi ad una durata.

* l'Affidabilitŕ di nel soddisfare la richiesta per acqua č un caratteristica essenziale di
alcun sistema irrigatorio. Č saggio a ha schiena-su attrezzatura e parti di ricambio in
caso di guasti meccanici.

Una serie di fonti di energia puň essere sfruttata per pompare acqua per
irrigazione. La scelta migliore della tecnologia dipende, chiaramente, su le
circostanze specifiche, pratiche di agricoltura specialmente locali. Ecco alcuni
orientamenti:

Wind il potere puň avere successo nel pompare acqua. Per Irrigazione di , č
solamente appropriato finché c'č un affidabile soffia alla durata destra. Lei puň
costruire un serbatoio grande + serbatoio di sopra di-terra per immagazzinare
acqua per giorni calmi, ma le perdite di evaporazione e costo alto in questa
soluzione devono sia pesato attentamente contro benefici possibili.

che pompe Elettriche hanno operato da un sistema di photovoltaic valgono
considerando. Ci non č mai alcun combustibile per immagazzinare o portare al
pompa luogo che č un vantaggio grande se il sistema č lontano da una cittŕ o
villaggio. A causa del costo iniziale e grande di Attrezzatura di , un sistema di
photovoltaic probabilmente č molto appropriato dove c'č una stagione irrigatoria e
lunga con la probabilitŕ di un profitto alto dal raccolto. Lei dovrebbe acquistare
solamente Attrezzatura di che si č dimostrata affidabile in campo completo
Collaudo di . Il Biogas di puň essere usato in degli esempi, correre i motori di pompe
irrigatorie. Alternativamente, una mistura di 70 percento Biogas di e 30
combustibile di diesel di percento č stato provato. Č conveniente avere il fango e
supernatant produssero vicino a dove loro saranno applicati al suolo. Un possibile
Lo svantaggio di č la taglia grande di digestivi e volumi grandi di materie prime ebbe
bisogno di provvedere ammontari adeguati di Biogas di . Un digestivo a lotti e
singolo puň essere anche inadeguato per un stagione di irrigazione corta, cosě
entrambi digestivi a lotti e multipli o che operazioni di alimentazione continue sono
richieste. Dato il L'importanza di dell'affidabilitŕ, la tecnologia di biogas dovrebbe
essere considerň solamente per irrigazione dove giŕ č stato usň con successo
localmente per funzioni altre.

Ethanol, combustibile di diesel, motori di gasifier, e combustibile organico ed altro I
sistemi di possono tutti sia adatto in situazioni specifiche. Qui i problemi notevoli
sono trasporto di combustibile e deposito, energia Efficienza di , costi l'efficacia, ed
impatto ambientale. Come sempre, gli effetti a lungo termine devono essere
considerati, per loro č ultimamente piů importante di alcuni guadagni a breve
termine.

trazione Animale č ben appropriata per irrigazione piccola qualche volta Sistemi di .
Schemi provati sono disponibili per usare vario dattilografa di animali di cambiale
per alzare un ruscello continuo di acqua un distanza verticale di 1-30 metri. La
tecnologia č relativamente semplice ed affidabile. Quando acqua irrigatoria non č
piů ebbe bisogno, gli animali stessi possono essere messi per lavorare trasportando
il raccolto, coltivando la terra o compiendo altro funziona. Questa tecnologia
richiede addestramento e maneggiando Animali di , e la disponibilitŕ di foraggio in
stagioni asciutte.
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Land preparazione, gestione di raccolto e raccogliendo: In agricoltura occidentale
e tradizionale, questi usi di fine dipendono da fattoria apparato come trattori, aratri,
piantando attrezzi e trebbiatore. Prima che tali attrezzi sono adottati per su piccola
scala tropicale agricoltura, Lei deve essere sicuro loro sono adatti per locale
condizioni. Danno di erosione grande puň essere il risultato di arando su collinoso
terreno dove č povera la struttura di suolo. Anche su terra di appartamento,
coltivatori possono trovare che una pioggia pesante puň lavare via suolo al
profonditŕ piů basso di arare. Quando usando energia in agricoltura, molto danno
ambientale puň essere evitato da tempismo corretto di tutti le attivitŕ ed una
selezione saggia di apparato adeguatamente scalato.

Per l'agricoltura su piccola scala, trazione animale ancora provvede il energia a
buon mercato e migliore in molte situazioni. Gli animali devono essere alimentati e
curň per, propriamente imbrigliň, e dato solamente lavoro che fa non ecceda la loro
forza e la persistenza. Il concime č un aggiunse beneficio quando propriamente
applicň al suolo o usato in un biogas digestivo. Comunque, se c'č suolo di foraggio
inadeguato puň essere degradato dagli animali che mangiano la coperta macinata.

Un'altra scelta č l'uso di un trattore di mano motorizzato da biogas compresso o
alcuni dei combustibili liquidi, come benzina diesel, o ethanol. Motori di gasifier
piccoli possono essere provati presto pratico per trattori di mano, anche se questa
volontŕ notevolmente aumenti il loro peso. C'č attualmente anche, del lavoro in
preparazione sviluppare motori di duplice-combustibile per prendere vantaggio di
disponibilitŕ di combustibile stagionale.

There sta aumentando interesse nell'avere energia per provvedere il potere ad
apparato che viene direttamente dalla terra stessa. Questo comporta l'uso di residui
di raccolto, come bucce di riso o animale sprechi, o la produzione di fuelwood o
ethanol feedstock. Č possibile integrare la produzione di questi risorse di energia
con usi altri di terra agricola. Crescendo d'altra parte + usando risorse locali
provvedere energia davvero puň contrastare con produzione di cibo.

Capitolo di IX

SUMMARY

There non sono ricette di libro di cucina per progetti di energia riuscito; le comunitŕ
diverse e le condizioni locali richiedono l'adattamento in approccio e disegno di un
progetto. C'č comunque, di base concetti e le considerazioni delle quali
dovrebbero essere una parte integrante progettando ed eseguendo
ambientalmente sembrano su piccola scala progetti di energia. Sotto č un elenco
dei " ingredienti " coperto in questo manuale:

* Environmentally che progetti di energia di suono possono aiutare mantengono
un equilibrio in uso di risorsa, offrendo con ciň al Rigenerazione di di risorse.
Questo puň condurre ad a lungo termine La disponibilitŕ di di risorse rinnovabili, la
base per sviluppo di energia sostenibile.

* l'Energia di č prodotta ed usata in modi diversi. Il locale Ecosistema di ,
particolarmente quelli fattori come clima e sporca la fertilitŕ, colpisce la produttivitŕ
di rinnovabile Risorse di . Strutture socioeconomiche e valori culturali colpisce la
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scelta di una comunitŕ delle tecnologie per produrre Energia di e l'uso la comunitŕ
farŕ di disponibile Energia di .

* Traditionally donne hanno avuto un ruolo di chiave nel La raccolta di ed uso di
fonti di energia nel terzo Mondo. Progetti di Energia di che ignorano la conoscenza
ed esperimentano di donne puň aumentare piuttosto che rimpicciolisca il tempo e
Lo sforzo di costrinse ad ottenere energia da fonti varie.

* Il processo di pianificazione richiede informazioni circa il La comunitŕ di e dati
sull'ambiente fisico. informazioni Socioeconomiche sulle necessitŕ ed uso di
energia per famiglie e per gruppi di reddito diversi aiuta Lavoratori di sviluppo di
per predire risposte migliori al che segue domande:

--Come voglia un progetto proposto colpisca il locale Ecosistema di ?

--Come lo voglia colpisca gruppi di reddito vari coinvolti in il progetto?

--Come inscatoli una tecnologia particolare o fonte di energia nuova sia presentato
efficacemente per assicurare la realizzazione?

--Come atteggiamenti tradizionali e pratiche in che esegue il progetto colpiscono il
fisici Ambiente di ?

informazioni Utili sull'ambiente naturale o locale L'ecosistema di č disponibile da
persone locali e fonti. dal quale informazioni tecniche e Supplementari possono
essere raccolte uffici statali e fonti altre.

* partecipazione di Comunitŕ di insieme con orientamenti che include ambientale,
sociale, culturale, economico e le considerazioni tecnologiche formano la base per
decisione facendo e giungendo a gruppi di partecipante. Membri del Comunitŕ di
che trarrŕ profitto dal progetto, specialmente Donne di , dovrebbe essere coinvolto
in tutti i livelli di progetto progettando, la realizzazione e valutazione. Parlando con I
partecipanti di sono il modo piů buon di imparare su atteggiamenti locali e valori,
prioritŕ di comunitŕ, e fattori altri che influenza uso di energia e l'accettabilitŕ di
cambio e nuovo Tecnologie di .

* che Il processo di pianificazione aiuta esplorano problemi presenti e evita
problemi futuri riferiti ad uso di energia e Produzione di . Modi esaminatore di
soddisfare le necessitŕ di energia di una comunitŕ particolare comporta molti fattori:

--la Praticabilitŕ di sviluppare fonti di energia supplementari o che migliora
produzione di presentano fonti o ambo

--Benefici e spese di sviluppare conversione nuova TECHNOLOGIES

Improving l'efficienza di usi " di fine di energia " correnti (tasks/devices per il quale č
avuta bisogno di energia, come migliorň stufe dove loro sono mostrati per essere
effettivo).

* i Progettisti di puň comparare e misura fonti di energia varie ed usi di fine da:
informazioni che raccoglie come descritto sopra di; considerato che usi multipli di
una fonte di energia; e che propriamente esamina l'efficienza di apparecchiature di
fine-uso sotto le condizioni locali.



72 / 81

* usi di energia Intonato con le fonti di energia adatte dovrebbe essere basato su
considerazioni ambientali che minimizza effetti negativi sulla disponibilitŕ e la
crescita di risorse.

Lavoratori di Sviluppo di dovrebbero trovarlo utile esplorare questi punti
favoriscono all'interno del contesto della comunitŕ locale ed il setting ambientale e
specifico nel quale loro stanno lavorando. Lavoratori di sviluppo di organizzazioni
comunitŕ-basate con un relazione stabilita con le persone della comunitŕ ha un
ruolo speciale per giocare nell'area di sviluppo sostenibile progetti. In questi casi,
perfezionando ed esaminando progetti quella riunione le necessitŕ vere sono piů
probabili. Un passo ulteriore che puň sia utile č dividere e scambiare informazioni
circa esperimenta nel processo di progettare progetti di energia. Attraverso
discorsi, officine, e pubblicazioni e la documentazione altra, le lezioni imparato puň
trarre profitto il lavoro di gruppi altri e le comunitŕ.

APPENDICE DI UN

ENERGY CONVERSIONE TAVOLA

UNITŔ DI ENERGIA

1 Kilocalorie (il kcal) scalda 1 chilogrammo (2.2 lbs) acqua 1[degrees] Centigrado
(1.8 F). 1 Unitŕ Termale britannica (Btu) scalda 1 libbra di acqua 1 grado Fahrenheit.
1 piede-libbra (il ft-lb) alza il 1 piede di 1 libbra. 1 joule (J) alza il 10.2 centimetri di 1
chilogrammo (4 in.). 1 chilowattora (KWH) č energia usata alla percentuale di 1000
watt per un'ora. UNITŔ DEL POTERE

1 watt (W) = 1 joule per secondo 1 chilowatt (KW) = 1000 watt 1 MEGAWATT (MW)
= 1000 KW 1 horsepower (il hp) = 33,000 ft-lbs per minuto 1 Quad - [10.sup.15]
Btu (un milione del milione Btu)

A CONVERT TO MULTIPLY DA

Btu's cal 252 Btu's ft-lbs 787 Btu's joules 1055 Btu's kWH 0.000293

cals. ft-lbs 3.080 cals. joules 4.184 kcals Btu's 3.97 kcals kWH 0.00116

ft-lbs Btu's 0.0013 ft-lbs joules 1.356 ft-lbs kWH 0.000000377 ft-lbs cals. 0.3247
joules Btu's 0.0009 joules cals 0.239 joules ft-lbs 0.737 joules kWH .00000028

kWH Btu's 3413 kWH ft-lbs 2,631,000 kWH joules 3,570,000 kWH kcals. 859

horsepower watts 746 horsepower kcal/day 15,412

watts horsepower 0.00134 watts kcal/day 20.66

kcal/day horsepower 0.000065 kcal/day watts 0.048
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APPENDICE DI B

ORIENTAMENTI MINI ED ECOLOGICI PER PICCOLO-SCALE/COMMUNITY
PROGETTI DI SVILUPPO BY Fred R. Weber (*)

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 ($5.00) dall'Ambiente di
CODEL e Programma di Sviluppo. Questa carta fu preparata da R. di Fred Weber
come un risultato di discussioni con sviluppo privato agenzie alle officine di CODEL
su ambiente e sviluppo nel 1980.

Gli orientamenti assistono nell'analisi delle attivitŕ proposte ed un disegno che
minimizzerŕ impatti negativi. Si userŕ per progetti su piccola scala sotto $250,000.
L'approccio generale č il stesso come per il CILSS/Club du completo Sahel Ecologic
Comunque, i Metodi di Guidelines. e procedura sono state condensato in una
forma che č meno tempo che consuma e puň essere non eseguito da personale di
disegno di progetto addestrato formalmente o esperimentato in analisi ambientale.

Lei č incoraggiato per adattare gli orientamenti al Suo progetto. CODEL dŕ il
benvenuto commenti sull'utilitŕ di questo attrezzo e rapporti sulla Sua esperienza
nell'utilizzarlo.

(*) Fred R. Weber, un tempo lungo VITA Volunteer, č un guardaboschi e ingegnere
che lavora dal molti anni con sviluppo privato agenzie in Africa Dell'ovest. Lui č
l'autore di molti libri, incluso il Rimboschimento di risorsa classico in Terre Aride
(VITA, 1977).

Introduzione agli Orientamenti

Begin 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 attivitŕ di comunitŕ voglia, in una forma o un altro, colpisca in
qualche modo l'ambiente. Specialmente se " ambiente " č riguardato nella sua
forma piů larga, non solamente gli aspetti fisici sono colpiti ma anche salute,
economie componenti sociali, e culturali.

L'obiettivo di questo esercizio č tentare di predire come lontano come possibile gli
effetti vari l'attivitŕ proposta avrŕ nell'ambo termini negativi e positivi. Un progetto č
disegnato con normalmente specifico dŕ luogo a mente. Un tentativo č fatto per
provvedere bene definito, contributi di targeted " per portare su del miglioramento
a le persone nel campo. Quella che č chiara č la natura ed estensione di
conseguenze inerenti queste attivitŕ provocherebbero quello č desiderabile, infatti
spesso avverso o negativo.

In realtŕ, piů spesso che non, il buono deve essere preso con alcuno cattivo. Scelte
spesso coinvolgono mestiere-offs. Il trucco poi consiste di sviluppare un sistema
dove questi mestiere-offs ultimamente č come favorevole come possibile in termini
delle persone coinvolto.
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ISTRUZIONI DI

Per identificare aree dove effetti avversi e possibili possono accada, la domanda di
base che si dovrebbe fare sempre č:

COME PROPOSE LA VOLONTŔ LE ATTIVITŔ DI PROGETTO COLPISCE _____?

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 <veda; tabella>

 

1. Nella tavola su Pagina 5, si chieda la
domanda di base ognuno delle 18
linee (descrisse sotto) ed assegna il
che segue valori in Colonna 3.

impatto positivo e Molto positivo,
chiaro e decisivo... . + 2

Alcuni, ma impatto positivo e
limitato.................. .. + 1

Nessun effetto, non applicabile
nessun impatto............... .. 0

dell'impatto negativo e definito, ma
limitato......... .. - 1

impatto negativo e Molto specifico o
esteso......... .. - 2

1. Un chiarimento breve dei fattori in colonne 1 e 2:

Surface runoff di Acqua: picco e prodotti. Come fa il progetto L'attivitŕ di colpisce
runoff? Come colpisce i picchi (l'inondazione licenzia)? Come colpisce l'ammontare
di acqua che fluirŕ (produca)?

GROUNDWATER: La sua quantitŕ, percentuali di ricarica ecc. Anche, fa il progetto
altera la sua composizione chimica?

Vegetazione di : Accentui su vegetazione naturale. Will naturale copre sia ridotto
(cattivo) o aumentň (buono)? Come voglia naturale La rigenerazione di sia colpita?
Sia supplementare lŕ (o meno) richiede su alberi, cespugli, erba, ecc.?

Soils: Il progetto aumenterŕ o la fertilitŕ di suolo di fognatura? Dove sbarca superfici
sono colpite dal progetto, č " terra ottimale " usa colpito favorevolmente o
avversamente? Will erosione č piů o meno probabilmente?

Other: Distribuzione di domande di base con miglioramento o Il deterioramento di
di fattori come animali e piante selvatiche, pesche, naturale rappresenta. Anche, fa il
progetto segua in tutto alcuni esistente piano di gestione di risorsa naturale?

Cibo di : Will persone hanno piů cibo o un piů completo sta a dieta?
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Vettori di Malattia di : Un punto molto importante ed uno che sono spesso trascurň:
Voglia il progetto crei piů eretto annaffia? Voglia l'aumento di progetto (o crea)
fluendo veloce annaffia? Come colpirŕ corsi di acqua esistenti?

Densitŕ di Popolazione di : Quanti vogliono la densitŕ di popolazione aumenta come
un risultato delle attivitŕ? Che contaminazione condiziona sarŕ alterato? Come?
Voglia piů cura di salute ripara sia richiesto?

Other: Tossico chimico, esposizione ad animale sopportato malattie, ecc.

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

Volume di di beni o servizi: Voglia il progetto provveda piů Beni di (il cibo, legna da
ardere, acqua ecc.) o meno?

risorse Comuni: (L'acqua, pascolo, alberi ecc.) Will il proietta costringa persone ad
usare piů o meno acqua, pascoli ecc.? Eliminerŕ ora qualsiasi risorsa disponibile?
Will di restringe accesso a queste risorse?

Project l'equitability: Come sono distribuiti benefici? Chi vogliono trae profitto da
queste attivitŕ? Intervalli speciali del Popolazione di ? Come " equamente " voglia i
benefici sia diviso.

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

Istruzione di ed addestrando: Come lo voglia colpisca esistendo Installazioni di
education/training di ? Tende o sostiene? O lo vuole provvede avvicenda? Quello
che sulla cultura tradizionale (cespuglio Scuole di , ecc.)?

Comunitŕ Sviluppo: Lo Voglia l'incoraggi, o lo voglia colpisce sforzi giŕ in corso?
Quindi, č questo buono o cattivo?

uso di terra Tradizionale: Lo Voglia restringe uso esistente, mentre raccogliendo,
che graffia modelli? Molti progetti promuovono " uso di terra migliore " ma al
(sociale) costi di dell'uno o del gruppo essere restrinse da usare terra, vegetazione
innaffi il modo loro č usato.

ENERQY: Come voglia il progetto colpisca la richiesta per (o approvvigiona di) la
legna da ardere? Lo Voglia dipendenza di aumento su fossile alimenta?

1. Colonna 4: Questo č un numero arbitrario basato su esperimenti.
2. Colonna 5: Scelga un fattore di rettifica tra il 1.0 ed il 5.0 che dipende su se

un gran numero di persone o grande Le aree di sono colpite. Se un intervallo
grande della popolazione č colpě (dica: su 1,000 persone) l'uso un fattore di
2.5. Se 1,000 ettari o piů sono coinvolti, usi anche 2.5. Se ambo, che numeri
grandi di persone ed area estesa sono colpiti, combina i due: usi su a 5.0.
Mai non usi un fattore meno che 1.0.

Questo passo č necessario perché alcune attivitŕ possono aiutare un Manciata di di
persone, ma alla durata stessa abbia alcuno avverso colpisce su aree grandi.
Assegnando tale area/people Fattori di ad ognuno delle 18 linee, peso " corretto "
sarŕ dato a queste condizioni.
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1. Calcolano il risultato aggiustato moltiplicando colonne 3, 4 e
2. Entri dia luogo a colonna 6. Si assicuri portare positivo e respinge segnali.
3. In Colonna 7: elenchi tutti gli impatti che sono positivi.
4. In Colonna 8: elenchi tutti gli impatti che sono negativi.
5. Ora danno un altro sguardo a Colonna 8. Qui Lei troverŕ un Sommario di

degli aspetti negativi della Sua attivitŕ proposta. Beginning coi valori piů
grandi (i risultati), determini quello che misura Lei puň incorporare nel Suo
progetto, quello che che approcci alternati possono essere seguiti per
ridurre questi respinge valori, uno alla volta. Questo non puň essere
possibile sempre, ma tenta di cambiare i Suoi piani cosě che la somma di
ogni negativo ha un impatto su sarŕ come piccolo come possibile. (Tabuli il
nuovo, migliorň risultati in Colonna 10)

Cambi, aggiusti, ridisegni il Suo progetto cosě che il totale di tutti impatti " " negativi
sono come piccoli come possibile. Questa č l'essenza di " ecologicamente disegno
" di progetto di suono.

APPENDICE DI C

CLIMI TROPICALI

There sono tre tipi principali di climi tropicali: il bagnato + clima equatoriale ed
umido, il clima tropicale ed asciutto, ed uno quello č alternativamente bagnato ed
asciutto.

Wet o clima equatoriale ed umido č trovato in un nastro di verso 5 nord di gradi e
sud dell'equatore. che č caratterizzato da pioggia pesante (75-120 pollici di pioggia
per anno), continuo calore e humidity. alto Questo include l'Amazzone ed il Congo
Bacini; sud di Africa Dell'ovest del Sahel; parti del Kenia, Tanzania ed il Madagascar;
il Malaysia; l'Indonesia; Papua Ghinea Nuova; e molte delle Isole Pacifiche.

che climi tropicali ed Asciutti accadono approssimativamente in due " cinture " 15-
30 nord di gradi e sud dei Tropichi di Cancro e Capricorno che č caratterizzato da
tempo arido e caldo e deserts. Questo č vero della maggior parte di nord Africa,
Arabia Saudita, Iran ed il Pakistan, e parti di Australia, Perů ed il Cile.

Climi di che avvicenda tra stagioni bagnate ed asciutte sono trovi in mezzo il nastro
equatoriale e bagnato e l'asciutto tropicale belts. che Queste aree sono trovate in
sud e l'Asia del sud-est, Africa i piani erbosi del Venezuela, ed il Brasile orientale. La
lunghezza di la stagione piovosa e l'ammontare di pioggia variano notevolmente fra
queste aree ed anche annuale in un'area determinata.

Pioggia

Un problema notevole nei tropichi č l'ammontare di generalmente pioggia: ci sono
spesso troppo o pioggia troppo piccola. Pesante piogge, specialmente in bagni
aree, schiacci struttura di suolo, sigilli via suolo fondamentale dall'aria, coli fuori
nutrients del suolo necessario (li lavi via) o li spinge troppo lontano nella terra per
pianta radici per contattarli.
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per stimare pioggia, uno dovrebbe prendere in considerazione il totale ammontare
di pioggia per anno, e la variabilitŕ e l'intensitŕ del la Variabilitŕ di rainfall. indica se
acqua sufficiente sarŕ disponibile generare il potere quando č avuto bisogno, o se il
richiesta stagionale per residui di raccolto potrebbe essere soddisfatta. Per
esempio, anche se la pioggia annuale e totale in Santo Domingo, Repubblica
Domenicana, č circa lo stesso come Katmandu, il Nepal (1400 millimetri per anno),
la pioggia in Katmandu č concentrata lontano piů in mesi certi.

Sporchi Erosione

che La percentuale di erosione di suolo differisce anche tra regioni, a causa di
l'ammontare e l'intensitŕ di pioggia, il tipo di suolo ed il la ripidezza dell'area. Soils
nei tropichi č meno generalmente fertile che in aree umide, moderate perché loro
contengono meno materiale organico (il humus) in che sono immagazzinati
nutrients. Questi suoli possono permettersi meno di perdere materiale organico da
piogge aspre. Quando coperta vegetativa č rimossa, scopra, aumenti di suolo
esposto in temperatura che accelera l'ossidazione e scomparsa di humus. Spostare
l'agricoltura č un maggiore vuole dire da che i coltivatori nel tropici umidi
mantengono produzione di raccolto: come sono portati suoli poveri fuori, loro si
muovono ad aree altre.

che delle eccezioni sono trovate in suoli alluvionali e vulcanici, e in suoli di foresta di
montagne tropicali che scappano il calore piů grande di altitudini basse e puň
essere ricco in humus. Il bagni fiumi in queste montagne portano suolo alluvionale
e ricco da aree altre che arricchisce il farmland. Lo stesso č vero in parti dell'Uganda
e il Sudan. che suolo Vulcanico č trovato in parti varie del mondo.

Insolazione e Vento

L'Insolazione di varia regionalmente e seasonally. L'angolo del sole varia via nelle
regioni dall'equatore, e l'ammontare di luce del sole effettiva disponibile dipende da
coperta di nube. che Questo puň sia piuttosto importante se il bisogno per energia
solare coincide col stagione piovosa.

In dei luoghi, relativamente raffiche di vento infrequenti richiedono mulini a vento
Nei quali possono resistere una serie larga di vento speeds.

aree altre, come delle isole nel Caribbean che mulini a vento devono sia capace di
girare sotto un relativamente vento lento ma continuo.

Tutti queste caratteristiche offrono insieme ad un ecosistema che č relativamente
fragile. Il rischio di danno a lungo termine da alcuno grande progetto puň essere
diminuito attraverso pianificazione accurata e susseguente esaminando.

APPENDICE DI D
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