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PREFACE

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

Le carte nella serie furono scritte, furono fatte una rassegna, e furono illustrate
quasi completamente da VITA Volunteer esperti tecnici su un puramente basis.
volontario che Alcuni 500 volontarii stati comportati nella produzione dei primi 100
titoli pubblicati, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro time. il
personale di VITA incluse Leslie Gottschalk e Maria Giannuzzi come redattori, Julie
Berman che si occupa di typesetting e configurazione, e Margaret Crouch come
direttore di progetto.

VITA Volunteer Paul J. Abrahams, l'autore di questa carta č un chimico per la
McElrath Pollame Societŕ ed anche un a tempo pieno coltivatore che eleva mais,
trifoglio, e pecora. VITA recensori Spontanei Il Dott. J.W. Fitts, la Dott. Nail Ozerol, e
Richard Roosenberg č anche esperti nel campo di preparazione di suolo. il Dott.
J.W. Fitts č un agronomo con Agro Services Internazionale, Inc., un agricolo firm.
consulente Lui era la testa del Reparto di Suolo a Nord Carolina l'Universitŕ Statale, e
Direttore dell'Internazionale Sporchi Programma della Valutazione della Fertilitŕ a
nord Stato di Carolina L'universitŕ per molti anni. Lui ha pubblicato estesamente nel
campi dell'agronomia e scienza di suolo. la Dott. Nail Ozerol č il direttore di N.H.
Ozerol & Soci, una cura di salute e nutrizione firm. consulente del quale Lui ha
pubblicato estesamente nei campi agricoltura e nutrition. Richard Roosenberg č
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direttore di programma del Mette i polloni Programma di Ricerca ad Il Centro di
Natura che revisioni la tecnologia di fattoria animale-a motore per il suo
adattamento a le necessitŕ di presente negli Stati Uniti e paesi in sviluppo.

VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone lavorando su
problemi tecnici in paesi in sviluppo. le offerte di VITA informazioni ed assistenza
puntarono ad individui utili e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie
appropriano loro situations. VITA mantiene un Servizio di Indagine internazionale,
un centro di documentazione specializzato, ed un elenco computerizzato di
volontario consulenti tecnici; maneggia progetti di campo a lungo termine; e
pubblica una varietŕ di manuali tecnici e carte.

I. INTRODUZIONE DI 

Lo scopo di preparazione di suolo č sviluppare un mezzo che pianta quell'alleverŕ la
crescita possibile e piů buon di raccolti agricoli mentre prevenendo il
deterioramento della terra attraverso erosione, la distruzione di struttura di suolo, o
perdita nutriente. Il suolo sistema di preparazione usato deve essere economico, fin
da una parte grande di la spesa nell'elevare un raccolto accade di fronte al seme
mai č messo nella terra.

OBIETTIVI DI PREPARAZIONE DI SUOLO

Le mete immediate per essere portato a termine in preparazione di suolo sono:

la distruzione di di erbacce,
l'incorporazione di di materiale organico,
l'incorporazione di di fertilizzanti e cementa, e
lo sviluppo di del letto di seme corretto.

La distruzione di Erbacce

Erbacce competono con raccolti agricoli per l'umiditŕ, nutrients e sunlight. Loro
impediscono anche raccolta, particolarmente se loro č viney types. delle erbacce
sono velenose a persone ed animali. Preparazione di suolo corretta accoppiň con
rotazione di raccolto effettiva prevenga la comparsa di erbacce alla durata di
piantare. Questo permette raccolti a loro piů palcoscenico di nave appoggio per
crescere senza competition. preparazione di suolo Accurata ritarderŕ anche la
crescita di erbacce come i raccolti sviluppa, mentre facendo la coltura e
raccogliendo piů facile.

Incorporazione di Materiale Organico

La questione organica ha molte qualitŕ che dŕ beneficio che aiutano pianta crescita:

1. l'abilitŕ di trattenere acqua per l'uso di raccolti durante Siccitŕ di;
2. il miglioramento di tilth del suolo (la struttura); e
3. l'abilitŕ di tenere nutrients nel suolo invece di che č colato fuori da pioggia.

Le coperture naturali di suolo sono foreste o erbe che ogni anno aggiunga la
questione organica al suolo come legno morto, foglie e roots. Whenever suolo č
fatto nudo dalla rimozione di suo coperta vegetativa il livello della questione
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organica sarŕ reduced. In somma, microbi di suolo, come batteri e fungi e piů
grande animali, come insetti e vermi continuamente stanno consumando materiale
organico.

Quando la foresta o prateria č distrutta per crescere raccolti, il somme naturali
devono essere sostituite dagli sforzi del coltivatore. La questione organica č
aggiunta lavorando concime animale, composto, paglia + foglie nel suolo, o arando
sotto raccolti di concime verdi come trifogli, vetch, o segale. Crop i residui come
cammina impettito, viti, e foglie aggiungeranno al livello di questione organico.

Incorporazione di Fertilizzanti Commerciali e Cementa

A meno che raccolti di concime verdi sono usati o ammontari grandi di animale
concime puň essere aggiunto al suolo, fertilizzanti commerciali devono essere
mantenga la fertilitŕ di suolo corretta. Come una regola generale, uno debba
aggiungere nutrients della pianta in un ammontare uguale a quello rimosso in
crops. raccolto (Veda Tavola 1.) Se questo non č fatto, la fertilitŕ del suolo lascerŕ
cadere lentamente, mentre provocando un calo in susseguente Fosforo di yields. e
potassio non devono essere sostituiti alla percentuale stessa come azoto. Soil prove
per determinare il ammontari necessitati di questi nutrients possono salvare su
spese di fertilizzante.

Prenderebbe la somma di verso cinque tonnellate di bestiame bovino concimi per
acro per sostituire il nutrients rimosso dal suolo da la raccolta di 100 stai di mais. Un
raccolto di grano di 50-staio richieda quattro tons. dei Quali sono equivalenti alla
somma 11,000 kg per ettaro di concime su mais e 9,000 kg per ettaro di concime
sul grano.

Sarebbe preferibile se tutti i nutrients potessero essere aggiunti come concime
perché questo aumenterebbe grandemente il contenuto di questione organico di il
soil. However, gli ammontari grandi di concime necessitati possono essere difficile
ad obtain. In generale, puň essere piů efficiente a concimi il giardino o la specialitŕ
mozza ed uso commerciale fertilizzanti su raccolti di campo.

La fertilitŕ di suolo corretta aiuta prevenga erosione. che terra Fertile produce piů e
piante piů grandi in un'area determinata che nutriente-povero

 

Table 1. Fertilizzante Ammontari Ebbero bisogno di Sostituire Nutrients
Removed di Raccogliendo Grano di Mais e Grano Grain a Prodotti Buoni

Amount di Fertilizzante

Nitrogen Fosforo il Potassio di

Pentoxide Ossido (N) ([P.SUB.2][O.SUB.5] ) ([K.SUB.2]O)

Mais

A 100 stai per acre 80 lb 35 lb 21 lb

A 6200 chilogrammi per Ettaro di 90 kg 39 kg 24 kg

Grano

A 50 stai per acre 70 lb 26 lb 13 lb



4 / 13

A 3400 chilogrammi per Ettaro di 79 kg 29 kg 15 kg

 

land. raccolti Crescenti proteggono il suolo contro colpendo piogge. Residui di
raccolto incorporarono nell'aumento di suolo il livello di materiale organico.

Cementi deve essere aggiunto a suoli piů per neutralizzare periodicamente il effetto
che acidifica di fertilizzanti commerciali. terra Pari che fa non fertilizzante di bisogno
di solito richiede cementi perché pianta crescente radici causano il suolo per
divenire piů acido. Se possibile, un suolo esaminando laboratorio dovrebbe essere
consultato per determinare il bisogno per sporchi aggiuntivo.

Sviluppo del Letto di Seme Corretto

Lo sviluppo di un letto di seme appropriato assicurerŕ seme buono germinazione,
permetta la crescita di radice rapida, ed aiuti in meccanico coltura.

Il suolo migliore č sciolto, mentre avendo una struttura di briciola che rompe
facilmente in pezzi piccoli verso tre a sette millimetri in diametro quando handled. Il
piů profondo questa condizione di briciola č mantenuto in un suolo il meglio.
Crumb-type che suolo va bene comodamente circa il seme giovane senza aperture
di aria. Questo permette il seme a sia bagnato in Radici di moisture. crescerŕ
prontamente in questo tipo di soil. Crumb suolo č facile coltivare con apparato o da
mano. Trattore o animale-disegnato coltivatori possono rotolare dolcemente le
briciole su a piante, facilmente erbacce mortali.

Il tipo peggiore di suolo č uno pieno di zolle dure, piů grande che tre centimetri in
diametro. Il piů grande le zolle il piů difficile il suolo č lavorare. Semi di coperto da
zolle sono circondati da tasche di aria, causandoli per asciugare troppo presto
fuori. Il pianta giovane ha una rottura di tempo dura attraverso zolle e la volontŕ
molta mai non arrivi alle Radici di surface. abbia un problema simile.

Coltivatori meccanici spingeranno zolle grandi verso il giovani piante crescenti,
rompendo molti. Moreover, zolle contengono molti ripuliti dalle erbacce semi che
ancora germineranno se la zolla č rotolata soltanto circa dal cultivator. erba
Giovane ed erbacce altre non vogliono sia ucciso a meno che le loro radici sono
rotte gratuitamente dal circostanti soil. Questo non puň essere portato a termine
rotolando zolle (Figura 1).

Zolle sono formate primariamente
lavorando (arando, erpicando o
coltivando) il suolo quando ancora č
bagnato. che Loro sono
particolarmente ben visibile quando
un aratro di moldboard č usato su
terra bagnata. Large zolle lisciare-
parteggiate sono girate su dall'azione
di tosatura del plow. Quando queste
zolle asciugano fuori, loro sono quasi
impossibili a si rompa--anche con
l'erpicando straordinariamente. La

questione organica un suolo contiene, il piů probabile č formare zolle quando arň.
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Humus nel suolo impedisce a particelle di suolo di cementare in zolle.

Il modo piů semplice di sviluppare una struttura di briciola buona in un campo č da
stato piantato spessamente legume ed erba ricoprono con zolle erbose raccolti in
rotazione col campo crop. col tempo, le radici di legumi ed erbe sbricioli anche un
suolo duro ad una profonditŕ grande. Le radici anche apra su passaggi nel suolo
per il movimento di aria ed acqua. L'effetto che dŕ beneficio di questi ricopre con
zolle erbose raccolti dureranno molti anni dopo che loro sono stati girati sotto. E
bestiame possono pascolare su le erbe crescenti.

Assicurare una struttura di briciola buona cosě come un letto di seme buono:

1. Rotate ricoprono con zolle erbose raccolti con raccolti di campo.
2. Add come molto concime e materiale organico ed altro come possibile.
3. Wait finché suolo bagnato non č piů appiccicoso prima di lavorare. Check

spremendo una manciata di suolo nel Suo Suolo di hand.

che č troppo bagnato impaccheranno insieme in un grumo appiccicoso e lascia la
Sua mano Suolo di wet. che č asciutto abbastanza per arare sbriciolerŕ di nuovo
facilmente quando pressione č rilasciata.

II. SOIL PREPARAZIONE DI TERRA AGRICOLA

CATEGORIE DI TERRA AGRICOLA

Molti fattori colpiscono il metodo di preparazione di suolo:

* la lunghezza di di stagione crescente * la distribuzione annuale di pioggia *
sporca tipo * si inclina della terra * dattilografa di raccolti per essere prodotto *
mette in ordine di grandezza di fattoria * livella della tecnologia

Dato la variazione grande in condizioni geografiche e culturale pratiche
incontrarono in cibo-crescente, č piů facile assegnare terre agricole in tre categorie
di base:

1. l'agricoltura Di grande potenza su fertile, basso-terre di livello
2. L'agricoltura di Intermedio-scala di su altopiani di erodible di la fertilitŕ

diversa
3. Gardens

Molto del raccolto migliore del mondo sbarca č localizzato lungo le inondazione-
piano di si laurei rivers. che aree estremamente produttive ed Altre includono terre
che giacciono sui letti di laghi antichi ed oceani che ha asciugato su o moved.
Queste terre sono piatte ed estremamente fertili. In molti paesi, tali aree sono state
divise in grano grande e fattorie di soia che richiedono livelli alti della tecnologia.

Perché queste terre sono livello, erosione č limitata relativamente. Le terre sono
anche produzione di bestiame spesso bagnata, scoraggiante. Anche dove bestiame
puň essere allevato in aree piů, tale terra č troppo prezioso essere usato come
pascolo; raccolti portano un ritorno migliore per acre. Tutti che questi fattori hanno
condotto ad un mozzando mono spesso sistema, con campi andati via incolto tra il
cropping. annuale In la corsa corta, č piů economico sotto queste condizioni a
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aggiunga fertilizzante commerciale che usare concime verde crops. Over
comunque, il termine lungo tali pratiche non possono essere sagge, come loro
portare fuori il suolo, erosione di aumento ed allevare la crescita di malattie e pesti.

Il metodo di coltivare terre collinose č molto diverso. In questo caso, erosione č la
nemica piů grande del coltivatore. Sloping la terra non puň essere mozzato ogni
anno, cosě č migliore usare un sistema che di solito ruota raccolti con ricopra con
zolle erbose pascolo. Soil la preparazione apparato deve essere andato bene per
dare con spesso ricopra con zolle erbose.

Il giardino č un caso speciale per preparazione di suolo perché molti generi di
vegetali con abitudini crescenti e diverse sono prodotti in un'area piccola di land.
da quando la terra molto frequentemente ha funzionato, non č di solito possibile
accantonare aree per ricopra con zolle erbose rotazione. Giardini cosě bisogno al
quale ammontari grandi della questione organica hanno aggiunto ogni anno non
permetta al suolo di divenire esausto. La taglia di un giardino debba essere nessuno
piů grande dell'approvvigionamento di uno di concime o composto coperta.

SPORCHI PREPARAZIONE DI BASSOPIANI FERTILI

Questo metodo di preparazione di suolo č usato su campi di livello grandi dove č
ad un minimo erosione. I raccolti principali sono mais, grano riso, miglio, sorgo, e
soie. vantaggi Comparati e svantaggi includono il seguente:

* trattori Grandi sono usati per preparare la terra per che pianta nei passi seguenti:

fertilizzante Commerciale e cementa sia sparso da autocarro + trattore-
disegnato Fertilizzante di wagon. puň essere applicato da piantatori.

- la Terra di č cesello-arata sei ad otto pollici profondo.

- la Terra di č lisciata poi fuori da erpice di disco o punta Erpice di dente di dopo
avere arato (con molto grande Trattori di , č possibile ad aratro e liscia nell'uno
Operazione di che usa un erpice di disco grande).

- Right prima di piantare, un secondo livellamento Operazione di che usa disco o
erpice di dente di punta deve sia intrapreso se ebbe bisogno.

- I semi di raccolti di fila come mais sono piantati su livella terra se irrigazione non č
usata; su creste se irrigazione č usata; o sul lato di creste se terra č salty. Row
raccolti sono piantati con fila mozza planters. grani Piccoli come grano č piantň
con un trapano di grano.

* Labor requisiti sono bassi che č un vantaggio quando lavora spese sono alte.

* uso di Energia di č molto alto.

* requisiti di Manutenzione di per apparato sono estremamente alto.

* Il costo dell'attrezzatura č molto alto, ma su terra che dŕ prodotti annuali e buoni e
dove sono spese di lavoro alto, questo tipo di coltivare ritornerŕ piů per acro che
alcuno altro, particolarmente se molti acro sono piantati ed apparato č usato
completamente extent. Questo Il sistema di puň funzionare se una persona ha molti
acro di livello sbarca coltivare, particolarmente se prodotti di raccolto possono
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essere assicurň attraverso irrigation. However, questa volontŕ di sistema non lavora
se tasse degli interessi di prestito esistenti per apparato č alto o se prezzi di grano
fluttuano estesamente.

* Se diserbanti sono usati, uno o piů del suolo Passi di preparazione di possono
essere Campi di out. sinistri non possono avere bisogno per essere arato o erpicň,
per example. Nessuno-fino a I piantatori di possono piantare direttamente in
unplowed sbarchi aprendo su un solco coi dischi e spruzzando il medio a uccide
weeds. However, la terra deve essere ogni anni pochi arň seppellire residui di
raccolto eccessivi che possono ostacolare Piantatori di o malattie di pianta di porto.

SPORCHI PREPARAZIONE SU ERODIBLE ALTOPIANO
SUOLI

Questi suoli hanno bisogno un ricopra con zolle erbose raccolto di coperta per
almeno mezzo l'anno a tenga erosione ad un minimo e ricostruisca struttura di
suolo. La terra sulla fattoria č diviso in due, tre, o quattro intervalli con uno porzione
coltivň ogni anno. Table 2 sotto show le relazioni tra il pendio di un campo ed i
periodi di rotazione ideali per planting. Queste sono medie per ogni suolo types.
Soils con un topsoil sottile, particolarmente quando il sottosuolo č creta, dovrebbe
essere coltivato meno often. Questo tipo dell'agricoltura č estremamente andato
bene per trattori piccoli (20 a 40 horsepower) o per animale-disegnato attrezzatura.

 

Table 2. Number di Time Durante un Periodo Di quattro anni Che Sbarca
maggio sia Coltivato

Pendio di percento (*) Preferred Ammissibile

 

0 4 3 0-2 3 2 2-6 2 1 6-10 1 0 Su 10 0
0

(* Pendio di Percento di ) č trovato misurando il numero di piedi (o misura) la terra
cade ogni 100 piedi (o metri).

 

Il metodo di preparazione di suolo č come segue:

* Apply cementano se ebbe bisogno.

* Se il raccolto di coperta č spesso e viney, giri terra con un Il moldboard di arano
con un colter. Di secondo e anni susseguenti di mozzare, perfeziona altro che il
Aratro di moldboard di puň essere piů efficiente e migliore per il sporca. Questi
includono l'aratro di cesello, mentre dipendendo da raccolto ordina in sequenza e
ripulendo dalle erbacce tecniche.

* Smooth suolo con erpice immediatamente dopo avere arato.

* Wait approssimativamente tre a quattro settimane per raccolto di coperta per
decomporre.
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* Smooth con disco o erpice di dente di punta con diligenza se ebbe bisogno prima
di piantare.

* Plant seme con un piantatore di raccolto di fila o trapano di grano in File di che
corrono attraverso il pendio del land. Questa volontŕ aiuta impedisca al topsoil di
essere lavato away. Except dove č abbondante durante il crescente sempre pioggia
condisce, č migliore piantare raccolti di fila come mais in un solca due a quattro
pollici (cinque a dieci cm profondo) . Questo provvedrŕ suolo piů umido per la
germinazione; faccia Coltura di piů facile (suolo puň essere spinto in solco a uccide
erbacce); e, nel caso di acquazzoni pesanti, badi per fermare erosion. In aree di
pioggia pesante, applichi Fertilizzante di a durata di piantare.

L'ammontare di lavoro ebbe bisogno di coltivare un'area particolare di inclinarsi
terra č piů alto che sul livello fattoria pianigiana perché attrezzatura piccola č used.
However, da quando la terra č solamente coltivato una porzione del tempo,
l'ammontare totale di lavoro avuto bisogno per la fattoria intera sulla media puň
essere basso. Se cambiale animali sono usati, il requisito di lavoro č piů alto; prende
piů lungo coltivare l'ammontare stesso di terra con animali che con trattori, e gli
animali devono essere alimentati e devono essere albergati.

Uso di energia č moderato da quando attrezzatura piů piccola č usata. Inoltre,
sbarchi nel ricopra con zolle erbose parte della rotazione richiederŕ uso di energia
piccolo, e se legumi sono cresciuti, l'azoto fertilizzante costato sarŕ piů basso. I
requisiti di manutenzione di l'apparato usato sarŕ proporzionale alla sua taglia.
There la volontŕ anche sia un mantenimento periodico richiesto su alcuna scherma
usata.

Il costo di tale sistema č piů basso che che per il bassopiano tecnica che coltiva da
quando attrezzatura piů piccola č usata. However, perché recingendo ed animali
devono essere acquistati nel cominciando, spese iniziali possono essere alte. Also,
un falciatore sarebbe necessario se la scorta non puň controllare tutte le erbacce
nel pascolo--l'erbaccia controlli durante il ricopra con zolle erbose o pascoli fase di
rotazione diviene molto importante durante i periodi quando raccolti di campo
sono cultivated. a lungo andare, il costo per acro di terra sarŕ abbassi e gli animali
provvedano reddito supplementare che č spesso lo steadier che il marketing di
grano.

Il vantaggio principale di questo sistema č che il ricopra con zolle erbose raccolto fa
di piů della preparazione di suolo stessa. Le radici " arano " e " sottosuolo " la terra e
legumi catturano azoto dall'atmosfera e aiuti salvataggio su spesa di fertilizzante.
che L'azione di radice aiuta distribuisca questione organica e nutrients ad una
profonditŕ grande nel sporchi, mentre allevando cosě la crescita di radice del
raccolto coltivato che follows. Mentre il campo č in un ricopra con zolle erbose
raccolto, erosione sarŕ virtualmente si arrestato e quando il suolo č esposto durante
il mozzare anno sarŕ probabile che eroda a causa di suo piů alto contenuto di
questione organico e l'abilitŕ che acqua-tiene. Contour i nastri di ricopra con zolle
erbose tra raccolti di fila aiuterŕ presa che erode suolo su a bagnare pendii.

Molti ripuliscono dalle erbacce quell'impedisca la coltura in campi continuamente
mozzati č soffocato fuori durante il ricopra con zolle erbose porzione del rotation.
Broad erbacce di foglia sono hit. Either piů duri che il seme di erbaccia č ucciso di
fronte alla germinazione o č consumato da bestiame prima che puň reseed.
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Lo svantaggio unico a questo sistema č nella durata persa nel primavera durante il
periodo di decomposizione mese-lungo. Also, arare-sotto un ricopra con zolle
erbose raccolto puň essere piuttosto piů difficile che arare nudo terra.

In generale, č migliore usare un aratro di moldboard per girare ricopra con zolle
erbose. Comunque, puň essere vantaggioso su superficie in acri grande per usare il
nessuno-coltivi pratichi per come molto anni come possibile. Con questa pratica,
un diserbante č usato per uccidere il fogliame del ricopra con zolle erbose. Il Seme
di č poi piantato in solchi stretti aperti da dischi. diserbanti Altri č usato per uccidere
susseguente ricopra con zolle erbose e ripulisca dalle erbacce la crescita.

SPORCHI PREPARAZIONE IN GIARDINI

Questa terza categoria di coltivare č confinata grandemente ad aree piccole di terra
intensivamente coltivata dove ammontari grandi di organico materiale č aggiunto
regolarmente. che I raccolti principali prodotti sono vegetables. Often, molti generi
diversi di vegetali sono prodotti all'interno del giardino e molti plantings successivi e
raccolte hanno luogo durante la stagione crescente.

I due metodi principali di preparazione di suolo sono la coltura chiara e strame
gardening. Nel decidere quali tecniche per usare, il giardiniere dovrebbe
considerare la struttura di suolo, l'ammontare di tempo disponibile per prendersi
cura del giardino, e quello che dattilografa di attrezzi e apparato č disponibile.

Un strato spesso di strame:

* ombreggia fuori erbacce, * aiuta suolo a trattenere l'umiditŕ, * previene erosione, *
protegge suolo da compaction del traffico, * non permette a suolo di schizzare su
piante, e * riduce l'ammontare di attrezzatura richiesto, ma, * puň albergare d'altra
parte possibilmente pesti di insetto e Malattia di .

Coltura chiara:

* permette uso di coltivazione meccanica * lavora bene contro erba-dattilografi
erbacce * lavora bene su coltivare di grande potenza.

In coltura chiara, un trattore piccolo, coltivatore animale-disegnato il potere mette i
polloni, o zappa č usata per tenere le aree fra il file vegetali in modo chiaro di
erbacce. Il suolo in queste aree che di solito diviene duro a causa di traffico
pesante, č allentato nel process. stesso Nello strame fare del giardinaggio, strati
spessi di paglia, foglie abbai, film di plastica, o giornale č messo tra le file a
ombreggi fuori piů weeds. Il suolo sotto i resti coprenti sciolto e trattiene moisture.
che Questo metodo fabbrica coltivando apparato non pratico, ma costringe
sarchiatura di mano a rimuovere alcune piante di peste quello puň penetrare nello
strame.

La coltura chiara e strame facendo del giardinaggio, richiedono la somma di
ammontari grandi di concime, composto, o fertilizzante al sporchi regolarmente;
l'uso come molto concime come possibile, su a 10 tonnellate per acro (2,000 kg
per ettaro). Il metodo piů semplice č spargere concime di granaio fresco sul
giardino alla fine del crescente stagione ed immediatamente lavora questo nel
suolo arandolo sotto, mescolandolo con un metta i polloni, o vangando
profondamente la terra con una forchetta-tipo tool. piantando tempo, il concime
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avrŕ decomposto abbastanza cosě come non danneggiare il raccolto crescente.
Nota di quell'in aree tropicali di temperatura annuale relativamente alta e lungo
stagioni di piogge molto pesanti, puň essere migliore sparso anziano concimi sul
giardino poco prima che piantando. la questione Organica decadimenti
completamente molto rapidamente nei tropichi, e humus e nutrients possono
essere lavati via dalle piogge prima che loro possono essere di usi al raccolto.

Se coltivazione avrŕ un lavoro, spazi lontano abbastanza separatamente le file a
accomodi qualche genere di attrezzatura usato. Tre a quattro-piede spaziando (1-
1.2 metri) per un coltivatore animale-disegnato e tre-piede spaziando (1 metro) per
un potere metta i polloni č raccomandato. Smaller-spaced file possono essere usate
con mano zappando.

Quando strame č usato, i vegetali possono essere cresciuti in letti verso quattro
piedi largo con percorsi di traffico in mezzo. Del tutto ambulante č fatto sui percorsi
cosě come non compattare il suolo nei letti. Topsoil puň essere scavato anche dai
percorsi e puň essere messo sui letti a aumenti profonditŕ di rooting.

Anche se giardini sono estremamente il lavoro intensivo, coltivando tempo puň
essere ridotto dall'uso di apparato. Manure propagazione č il job. Coltivare piů
duro molto č piů facile, comunque, se il concime + composto č aggiunto in quantitŕ
sufficienti, come l'organico la questione molto farŕ il suolo piů facile lavorare.
L'efficienza di un giardino puň essere aumentato grandemente irrigando durante
asciutto periods. Questo assicurerŕ prodotti proficui in durate quando č probabile
che la siccitŕ avrebbe fabbricato un spreco di tempo tutto il lavoro. Row plantings
possono essere irrigati semplicemente permettendo acqua di fluire tra il rows.
Irrigating letti di mulched possono richiedere piů cura e possibilmente attrezzatura
speciale come gocciolamento sistemi irrigatori. Comunque, lo strame aiuta
trattenga l'umiditŕ di suolo e cosě frequente irrigazione č necessaria.

Il costo di un giardino dovrebbe essere tenuto come basso come possibile. Quando
un giardino č combinato con un sistema di rotational che include bestiame, un
consolidi approvvigionamento di concime č disponibile. Questo virtualmente
elimina spese di fertilizzante. Un giardino pesantemente concimato produca
abbondantemente in un'area piccola di spazi. Un giardino piccolo non richieda
molto apparato, mentre tenendo modo di spese in giů.

Requisiti di manutenzione dovrebbero essere anche bassi. Ogni apparato
propriamente dovrebbe essere lubrificato e le superfici di ferro, ricopra d'acciaio,
ed articoli di cuoio lubrificarono regolarmente. Le Zappe di dovrebbe essere tenuta
acuta per sarchiatura di multa.

Il modo piů buon di assicurare un approvvigionamento grande di concime animale
č tenga di notte bestiame in un granaio, recinto per bestiame, o allegato altro. Paglia
di biancheria da letto trattiene orina ed essiccatore di concime di castelli. Questo
sistema lavori insolitamente bene con pecora o capre.



11 / 13

ESAME DELL'USO DELLA TERRA

Tutti i coltivatori dovrebbero fare una terra usare osservi del loro farms. Molti
fattorie sono composte di terra buona e povera, in un campo o in molto fields.
distinto secondo il quale Ogni campo deve essere tassato pendio, taglia, e suolo
type. Questi fattori determineranno come spesso e quello che dattilografa di
raccolti sarŕ cresciuto in ogni campo.

Molti acro-lungo fiumi stretti ha livello fertile esegue una battuta di rimando
seguente il fiume che puň essere coltivato ogni anno. Come uno si muove via ad un
punto č giunto dal fiume, dove il pendio diviene steeper e la terra sorge verso una
collina. che Questi pendii devono sia usato per bestiame che pascola e coltivň
solamente ad intervalli.

Ognuno dei tre tipi di maggiore dell'agricoltura puň presentarsi su un Coltivatori di
farm. sceglieranno il tipo dell'agricoltura e preparazione di suolo avuto bisogno per
ogni parte della loro fattoria.

SPORCHI ATTREZZATURA DI PREPARAZIONE

Sporchi la tecnologia di preparazione ha sviluppato come persone ha costruito
apparato piů grande e piů grande. However, l'errore piů grande un coltivatore puň
fare č comprare apparato che č piů grande del lavoro quell'ha bisogno di essere
fatto.

Giardini la maggior parte di ancora dovrebbero essere funzionati da mano. č la
mancanza di concime e composto che fanno il suolo duro e conducono coltivatori
a pensi che loro hanno bisogno di piů attrezzatura lavorarlo. Mixed il bestiame e
raccolto che coltiva su inclinarsi terra ha bisogno nessuno piů di un trattore piccolo
+ cambiale animals. Solamente le fattorie enormi ed i piů fertili, terra di livello puň
usare economicamente i trattori grandi di oggi.

Il sistema dell'agricoltura di rotational fu sviluppato prima il invenzione del trattore e
fertilizzante commerciale. č un sistema nel quale piante ed animali fanno la maggior
parte del lavoro di preparando il suolo per la produzione di raccolti. Hence, č bene
andň bene a coltivatori che hanno soldi piccoli per spendere e di chi terra non
produrrŕ i prodotti di grano ottenuti da fondo primo fattorie di terra dove coltiva la
tecnologia č al suo picco.

Bestiame di Rotational che graffia sistemi richiede meno attrezzatura che
mozzando. The che piů terra ha pascolato, il piů concime č disponibile per la
porzione di terra che č mozzata.

SOSTITUZIONE DI NUTRIENTS

Piante crescenti assorbono nutrients dal suolo. Questi nutrients deve essere
sostituito, o il suolo perderŕ la sua abilitŕ di sostenere pianta sana life. Il nutrients
notevole che deve essere sostituito regolarmente č azoto, fosforo, potassio, e
calcium. Tutti puň essere comprato come fertilizzanti commerciali, ma loro sono
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trovati anche in qualche i generi della questione vegetale e prodotti di spreco di
animale (veda Proponga 3) . che Molte di queste risorse possono essere ottenute
localmente.

Il modo piů buon di usare sprechi di pianta č ridurrli in concime organico.
Riducendo in concime organico interruzioni in giů la questione di vegetale fibrosa e
lo fa piů facile mescolare coi Batteri di soil. e fungi parti di vegetale grandi
digeriscono, trasformando il materiale in un fertilizzante nutriente-ricco. Compost
pali sono fatti avvicendando strati di sprechi di pianta, concimi, e una fonte di calcio
come calcare o cenere. Se il palo č tenuto umido, la questione vegetale sarŕ
combinata con concime e calcio per formare humus, una fonte perfetta di nutrients
della pianta.

Concime crudo puň essere sparso direttamente sopra il campo, ma durante caldo,
tempo piovoso per il quale dovrebbe essere funzionato rapidamente nella terra
Concime di reasons. sanitario ha un odore sgradevole ma se propriamente
maneggiato, non dovrebbe odorare forte. che contiene anche grande ammontari
di azoto che sarŕ perso all'atmosfera se non lavorato rapidamente nel suolo.

 

Table 3. Nutrients Found in Vegetale e Sprechi Animali

Fonte Nutrient Supplied

Concime stabile l'Azoto di , fosforo Potassio di , calcio

Spreco umano l'Azoto di , fosforo potassium, calcio

Sprechi vegetale divide Azoto di , fosforo Potassio di , calcio

Foglie il Fosforo di , potassio CALCIUM

Ceneri di legno il Potassio di , calcio

Terra disossa Calcio di , fosforo

Terra apre il Calcio di

 

Concime e fertilizzante hanno bisogno di essere sparsi uniformemente su un field.
Se permesso di rimanere in pali, puň bruciare piante, stunting loro growth. puň
produrre anche crescita che č troppo rapida, mentre causando mancanza di
gemme, o alloggiando, in grano e piante vegetali che sono ogni vine. Lime
dovrebbe essere sparso anche uniformemente per essere di piů grande valore.

III. FUTURO DELLA TECNOLOGIA DELLA
PREPARAZIONE DEL SUOLO

Nel futuro, i processi meccanici usati in volontŕ di agricoltura in modo crescente
essere sostituito da metodi biologici. Sul passato 10 anni, il costo di apparato e
sostituzione divide, alimenti, fertilizzanti, e chemicals agricolo ed altro ha
raddoppiato, mentre grano e prezzi di bestiame sono rimasti stazionari. Cosě, lŕ č
un bisogno mai-in aumento per coltivatori per fabbricare loro proprio sporchi
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inputs. Mentre potassio e fosforo devono essere acquistati + garantito via la
fattoria, il piů importante nutriente, azoto, puň essere prodotto dall'uso di suolo-
salvare legumi e concimi.

Piů ricerca č avuta bisogno di sviluppare varietŕ nuove di legumi per rotazione di
raccolto o per compagno mozzare. Un legume ideale puň cresca vigorosamente
per alcuni mesi di fronte al raccolto di grano č planted. Then il legume diverrebbe
inattivo ed agirebbe come un strame mentre il raccolto di grano sta crescendo,
solamente rianimare la crescita dopo che il grano č raccolto. che tale pianta non
esiste ancora, ma legumi dovrebbero essere inclusi nel suolo-costruire programmi.
Legumi propriamente andati bene devono essere presentati ad aree dove loro seme
č difficile acquistare. I Legumi di č anche importante a sporchi la conservazione
Erosione di efforts. č un problema mondiale, e anche sbarchi bagni per mozzare
continuo dovrebbe essere messo in pascolo. Legumi come erba medica
provvedono pascolo eccellente mentre loro arricchiscono il suolo.
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