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PREFACE

Questa carta č una di una serie pubblicata da Volontarii in Assistenza Tecnica per
provvedere un introduzione alle tecnologie all'avanguardihe e specifiche di
interesse a persone in paesi in sviluppo. Si intende che le carte siano usate come
orientamenti, aiutare persone a scegliere thechnologies che č appropriato alle loro
situazioni. che non si intende che Loro provvedano costruzione o la realizzazione,
Persone di details. sono esortate per contattare VITA od organizzazioni simili per
informazioni ulteriori e assistenza tecnica se loro trovano 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 Volontario di VITA esperti tecnici su un puramente base
volontaria. Alcuni 500 volontarii furono comportati nel produzione dei primi 100
titoli pubblicň, mentre offrendo approssimativamente 5,000 ore del loro tempo.
VITA Staff Suzanne Brooks incluso che si occupa di typesetting e configurazione e
Margaret Crouch come redattore e direttore di progetto.

Coautore Fred Weber, un pioniere nei concetti di selvicoltura di comunitŕ presentň
qui, ha informato progetti per su 20 years. Lui scrisse l'edizione originale del VITA
pubblicazione Rimboschimento in Terre Aride basate su un manuale di istruzione
che lui ha preparato per Corpo di Pace dŕ volontariamente in Niger. Carol che
Stoney ha collaborato col Sig. Weber sulle revisioni per l'edizione nuova di
Rimboschimento, quale č la base per le tecniche in questo paper. tecnico Frederick
J. Holman, un panorama architetto, purché le illustrazioni in questa carta che č
presa da Rimboschimento.

| VITA - Volunteers in Technical Assistance

Understanding Agroforestry Tecniche Di

mailto:VITA@GMUVAX.GMU.EDU


2 / 11

VITA č un'organizzazione privata, disinteressato che sostiene persone che lavorano
su problemi tecnici in countries. VITA in sviluppo offre informazioni ed assistenza
puntate ad individui utili e gruppi per selezionare e perfezionare le tecnologie
appropriano al 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 

Agroforestry si riferisce all'integrazione di alberi ed arbusti come elementi essenziali
di agricolo e sistemi di uso di terra altri, con l'idea di migliorare la fertilitŕ e la
produttivitŕ del suolo. In questo concetto, alberi ed arbusti possono essere
maneggiati intenzionalmente, (ovvero, stabilito, badň, protetto, raccolto, ecc.) e
considerato come uno degli elementi di risorsa usato da persone o il loro bestiame,
anche se gli alberi possono sembrare essere dispersi casualmente negli Alberi di
landscape. ed arbusti, poi, non abbia bisogno di essere foreste, woodlots, frutteti, o
bancarelle distinte ed altre accantonate per specialmente un scopo singolo o
prodotto. Rather, loro possono essere piantati dovunque persone non hanno
stanziato lo spazio a dell'uso altro. In molte situazioni questo fa molto piů senso che
accantonando aree specifiche di terra di fattoria usabile per woodlots--dove č
mancanza di cibo il problema piů acuto, per esempio, non mancanza di legno.
specie di albero Certa puň provvedere cibo (frutta, foglie, semi commestibili ecc.)
non solo per persone ma anche per bestiame, particolarmente durante stagioni
quando approvvigionamenti di cibo da fonti altre č basso.

Oltre a legno produttore per combustibile, costruzione, attrezzi, attrezzi ed arte
obietta, altro importante ed apprezzň localmente sottoprodotti di agroforestry
includono fibra per stuoie, cesti e lega con corde, o materiali di pianta per medicine,
tinte, tannino, la cosmetica, e glue. Queste materie prime era facilmente alcune
generazioni fa ottenibile quando foreste estesi ancora esisterono in tutto regions.
Today asciutto loro sono scarsi perché molta della " spazzola " inutile č stata
convertita coltivare campi o piantagioni di specie di crescita rapida, l'uso di che di
solito č limitato solamente a un prodotto singolo.

Agroforestry o tecniche di conservazione di suolo, spesso combinato possono
aiutare a stabilizzare la coltura su un pezzo determinato di land. Certain di questi
metodi aiuti prevenga o inverta danno ambientale in aree dove non č piů pratico
maggese mozzare. Adding alberi ed arbusti come permanente caratteristiche nel
panorama nella forma di alberi di campo, confine e plantings dell'allineamento,
frangiventi, e scherma viva puň proteggere il suolo contro erosione e puň
migliorare cycling. Proper nutriente manutenzione di alberi in agroforestry o sistemi
di conservazione di suolo puň permettere la coltura permanente di campi di fattoria
che prima potrebbero essere solamente incolti mozzati.

Molte delle tecniche descritte in questa carta č basata su coltivare sistemi che
hanno evoluto permettere sistemi di produzione sostenibili ed a lungo termine di
succedere puň essere usato da chiunque che desidera fabbricare ripristinare o
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migliorare uso migliore di alberi ed arbusti il loro land. nel quale Le tecniche sono
state dedotte grandemente dal Rimboschimento di pubblicazione di VITA Terre
aride di Fred Weber e Carol Stoney.

 

II. AGROFORESTRY TECNICHE

Un assortimento largo di tecniche di agroforestry diverse č usato today. Molti č
basato su pratiche tradizionali che sono state continuate per generations. Altri č
relativamente nuovo, " inventato " da tecnici lavorando con coltivatori locali o
pastoralists ed ancora essendo adattato a luogo diverso conditions. che I metodi
hanno descritto qui provvedono una guida pratica per uso nel esegua una battuta
di rimando, piuttosto che copertura estesa di informazioni di fondo, teoria, e fonti di
referenza. Come una misura pratica loro sono stati divisi in due categorie: on-
fattoria che include quelli riferirono piů direttamente ad operazioni agricole, e via-
fattoria che include la non-agricoltura tecniche.

TECNICHE DI SU-FATTORIA

Alberi possono essere integrati con raccolti in un numero di modi. attraverso il
quale Loro possono essere dispersi casualmente un campo, piantato in file
accurate tra file di piante altre o piantň come bancarelle separate per frutteti o
Alberi di woodlots. possono essere usati anche per marcare confini o come
scherma viva.

Alberi dispersi

Interazione intensiva tra raccolti ed accadono alberi quando loro sono cresciuti
together. Il classico panorama di farm/park che copre parti grandi del Sahel č un
esempio perfetto di un tradizionale sistemazione di agroforestry dove alberi dispersi
in forma di campi di fattoria una parte integrante di un mozzare system. specie
Diversa č trovata in questi dispersi, parco-come bancarelle dipendendo da
condizioni di luogo. I piů conosciuti sono albida di Acacia, il parkii di
Butyrospermum, il biglobosa di Parkia, e Borassus aethiopum.

In sistemi tradizionali questi alberi rigenerano naturalmente, e cosě loro sono piů o
meno omogeneamente distribuito attraverso campi in modelli casuali. Dove loro
sono stati rigenerati attraverso creatura umana sforzi loro sono piantati in linee
(normalmente 10m x 10m). spaziatura Regolare č particolarmente importante se
meccanizzň la coltura, come trazione animale č practiced. La caratteristica
principale di questo approccio č che gli alberi sono dispersi piů o meno
uniformemente o in un modello naturale, irregolare o piů sistematicamente in un
modello di griglia.

Dei problemi fanno arise. I giovani pianta sono difficili proteggere dal pascolare
quando loro sono giovani (su a cinque anni) . Brush i recinti o tessuto cesti
possono essere messi circa alberi individuali, ma questo č Uccelli di expensive. sono
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attirati anche agli alberi, specialmente quando loro sono stabiliti vicini fiumi e lakes.
Gli uccelli possono provocare problemi per coltivatori se loro mangiano raccolti e
seme.

Sforzi di presentare albida di Acacia in campi di fattoria nel Sahel hanno avuto
successo, comunque, perché questa specie lascia cadere le sue foglie durante la
stagione piovosa e non mette le foglie fuori di nuovo fino a che bene nella stagione
asciutta. Raccolti di Cereale di possono essere cresciuti sotto gli alberi sfrondato
durante il season. piovoso che Le corone di pressocché tutta specie di albero altra
competono con luce-esigente raccolti per spazio, cosě le aree ombreggiate dagli
alberi non possono essere usate per raccolto production. Even alberi piccoli
possono creare abbastanza ombra durante la stagione piovosa per prendere una
parte significativa di un coltivatore terra-tenendo fuori di produzione.

<LA; FIGURA 1>

 

Vicolo Mozzando

Alberi piccoli o arbusti, frequentemente potati per impedirloro dal produrre troppo
ombra sono cresciuto in file relativamente compatte (tra il 2 ed il 4m, mai piů di 6m
separatamente) i Raccolti di . č cresciuto nello spazio--il " alley"--tra le file di trees.
Questo metodo fu sviluppato in aree piů umide dei tropichi, e č provato in regioni
piů asciutte di Africa, Asia, ed il latino America. L'Istituto Internazionale
dell'Agricoltura Tropicale (IITA) sta sperimentando con vicolo che mozza in Nigeria
per un numero di anni, come ha il Centro Agronomico de Tropicale Investigazione y
Ensenanza (CATIE) in Turrialba, il Costa Rica, in America. Centrale Piů ricerca si č
concentrato su ottenere la combinazione di specie destra, ma la domanda come a
che risposta di raccolti meglio a che specie di albero varia anche secondo le
condizioni di luogo.

Alberi di Leguminous, come calothrysus di Calliandria il leucocephala di Leucaena,
specie di Mimosa Urna cineraria di Prosopis, ed Acacie, č usato in vicolo che mozza
schemi spesso perché la loro azoto-fissazione l'abilitŕ arricchisce il soil. raccolti
Cosě diversi come mais, miglio, cowpeas, patate, e manioca puň essere cresciuto
nell'alleys. che I trees/shrubs sono potati per anno come spesso come cinque volte.
Il tagli sono posati in giů come un strame circa alberi e raccolti, gradualmente
decomponendo e divenendo registrato nel suolo come questione organica.
L'ombra e strame dalle file di albero anche riduca erbaccia Prodotti di growth. di
alcuni raccolti sono piů alti tra le file di mulched che in campi comparabili che non
stanno essendo vicolo mozzarono. che L'IITA ha fondato che quello produce da
granturco sia tre volte piů grande dopo quattro anni di mulching con tagli di
leucocephala di Leucaena (IITA, 1986).
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<LA; FIGURA 2>

 

Coltivatori possono volere usare i rami potati per poli o firewood. I tagli possono
anche sia usato come foraggio per bestiame. Se le foglie e rami non sono usati a
strame i raccolti, vicolo mozzando non possono avere l'effetto di aumentare
raccolto produce, ma ancora sarŕ un effettivo tecnica per controlling sporca
erosione, mentre aumentando la disponibilitŕ di prodotti di albero, e mantenendo
sostenibilitŕ agricolo.

Oltre alla complessitŕ aumentata di accoppiare raccolto compatibile e specie di
albero a specifico condizioni di luogo, molti problemi altri possono limitare
l'adozione molto estesa di vicolo mozzare. Una considerazione notevole di
coltivatori che stanno considerando schemi di intercropping vari č l'ammontare di
terra arabile che gli alberi prenderanno su. I Coltivatori di tende a favorire metodi
che prenderanno come poco sbarchi fuori di produzione di raccolto come
possibile. Vicolo mozzando richiede disposizione abbastanza vicina di albero file
che possono ridurre sostanzialmente l'ammontare di terra andarono via per il
raccolto rows. Dove sbarca scarsezza č un problema, perciň vicolo mozzare non č
probabilmente il metodo migliore di usare.

Vicolo che mozza anche richiede l'aderenza abbastanza severa a piantando e
potando orari in ordine per la tecnica per dare esiti. Se gli alberi non sono diminuiti
ad intervalli regolari, loro crei troppo ombra per le piante di intercropped. Per
raccolti sensibili e leggeri come mais, anche molta ombra su un periodo di solo
alcuni giorni puň interrompere processi fiorendo e fruttificano. Raccolti altri non
prosperano semplicemente in ombra di eccesso. Trained di personale di dilazione č
avuto bisogno a lavori da vicino con coltivatori su raccolto e selezione di specie di
albero e su preparare piantando e orari che potano.

Piantagioni di linea

Un'altra sistemazione di fila alternata coinvolge piantando alberi piů grandi ad una
spaziatura piů larga (7 a 10m) con raccolti piantati tra le file. In questo sistema,
specie che provvede fuelwood, e legname, Robusta di Grevillea, o alberi di frutta
come avocado ed agrume, č used. tanto quanto 60 percento spesso della
composizione di specie delle piantagioni di linea shrubs. puň essere possibilitŕ Altre
come Il platycalyx di Markhamia, il vera di Inga, l'orientalis di Trema, e l'eminii di
Maesopsis sono studiati su prova situa, dove loro servono come alberi di ombra per
caffč plantations. Molta specie di Acacia o Cacao e l'arborea di Gmelina possono
offrire anche a miele production. che La miscela di specie deve includa alberi che
provvedono prodotti diversi cosě come azoto che ripara piante.

<LA; FIGURA 3>
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Alberi di linea di demarcazione

Linee di demarcazione consistono di alberi, arbusti, ed erbe stabilirono delineare
campi di fattoria individuali. Loro servono come marcatori di proprietŕ mentre loro
provvedono legno e prodotti altri per scopi vari. Loro non occupano troppo spazio,
né loro ombreggiano aree grandi del fields. Perché il file di albero non sono
davvero nei campi, loro non interferiscono con operazioni di agricoltura regolari.
Come in piantagioni di linea, legno e prodotti altri possono essere raccolti dagli
alberi.

La promozione di specie supplementare per piantagione di linea di demarcazione
ha potenziale, se selezione di specie prese nella considerazione preferenze locali.
La Protezione di di alberi giovani č necessaria a meno che la specie essendo usati č
sgradevole a bestiame. Issues di terra e tenuta di albero dovrebbe essere indagato
attentamente e discusse con una comunitŕ di fronte a questa tecnica č tried. Se gli
alberi sono piantati su un linea di demarcazione tra la proprietŕ di due coltivatori, a
chi gli alberi e le destre di raccolta appartengono? Ci possono essere molti
approcci alternativi per chiarire questa domanda, ma tutte le feste coinvolsero
debba essere d'accordo in anticipo come a come della situazione si sarŕ occupata.

<LA; FIGURA 4>

 

Scherma viva

Scherma viva consiste di siepi dense o boschetti folto d'alberi piantate circa un
giardino o campo di fattoria di solito proteggerlo dal variare gratuitamente
bestiame. che Loro sono piantati anche circa famiglia combina e buildings. altri che
Questa tecnica differisce da piantagioni di linea di demarcazione in quella specie
piů coperto d'arbusti sono usato, gli arbusti o alberi sono spaziati ermeticamente
(0.5-1m), e loro sono potati intensivamente per mantenere un patto, barrier. denso
Questa č un'alternativa molto importante a recinti tradizionali che sono costruiti e
riparň usando annualmente rami spinosi ed intessuti.

Un numero di specie ha mostrato che loro adattano bene usare come Membri di
fences. vivi del La famiglia di Euphorbia č specialmente buona perché animali non li
mangeranno (persone anche devono essere accurato--quando Euphorbias č
tagliato, il vigore latteo puň provocare irritazione severa se tocca il pelle) . Un
numero di Acacia e la specie di Prosopis cosě come Leucaena, sepium di Gliricidia e
Cajun di Cajanus, č anche utile per questo scopo.

<LA; FIGURA 5>

 

 

Frequentemente, la funzione principale di una siepe deve tenere animali out. Se
questo č il caso, piante devono sia spaziato ermeticamente e tenne bene potato.
specie Scelta che č:
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* Thorny * Easily il coppiced (germogli di nuovo) * Relatively sgradevole * crescendo
Veloce

Nessuno specie soddisferŕ tutti questi requisiti. Mestiere-offs č inevitabile anche se
una mistura di specie la protezione piů puň provvedere. Finale scelta dipende molto
da condizioni di luogo specifiche. Se protezione da animali non č una
preoccupazione primaria, la spaziatura tra piante puň essere piů larga. Siepi
possono avere molti vantaggi altri e funzioni oltre al tenere fuori animali:

* la Demarcazione di di confini di proprietŕ * la Protezione di contro vento * la
Somma di della questione organica da figliata di foglia * Fruit e cerca, quando
combinato con alberi di linea di demarcazione * il Riserbo di

Come recinti di giardino, o dovunque irrigazione č possibile, alberi per un recinto
vivo possono essere cominciati da seeding. diretto I semi dovrebbero essere
piantati in solchi o in tasche piccole messe ad intervalli lungo la fila di recinto.

<LA; FIGURA 6>

 

 

Recinti vivi possono essere stabiliti anche da tagli, specialmente da della specie
come Gliricidia sepium, membri degli Euphorbia ed i generi di Commiphora e del
legumes. Freshly perenne tagli rami da questi specie č probabile fare radice e
germoglio se loro sono piantati al cominciare del rains. Questi specie č perciň,
particolarmente utile per stabilire recinti vivi. Normalmente, uno non aspetterebbe
fino a che l'inizio della stagione piovosa per costruire recinti, ma questo sarebbe
fatto quando usando materiali di posto che possono prendersi Cura di root.
dovrebbe essere preso non danneggiare l'abbaio o legno quando legando filo per
il recinto.

<LA; FIGURA 7>

 

 

TECNICHE DI VIA-FATTORIA

In piů aree rurali cosě come in cittŕ ed aree urbane, sono spazi non usati lungo
strade e corsi di acqua, e circa case e buildings. pubblici Mentre loro possono
traversare agricoli sbarchi, questi spazi aperti non sono usati per Alberi di
production. agricoli piantati in questi spazi migliorare l'ambiente provvedendo
controllo di erosione e proteggere dal sole e vento per persone ed animali.
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Strada ed Allineamento di Pista

Una tradizione di vecchia data in molte aree tropicali č fiancheggiare strade con
alberi, principalmente per ombra ma anche per legno e prodotti di albero altri.
Questa pratica puň essere estesa per includere piede percorsi e trails. specie Certa
come lebbek di Albizia ed il cumini di Syzygium č alberi stradali e comuni in India, il
grandiflora di Sesbania spesso č trovato nel Filippine, e l'alba di Prosopis in Sud
L'America.

Un errore frequentemente fatto č stato piantare alberi troppo vicino al road. Su
carreggiate notevoli, abbastanza stanza deve essere lasciata per due veicoli per
passare con spazio supplementare sulla banchina per veicoli per tirare su in
un'emergenza. Un spazio di meno che sette metri tra file di albero crea traffico
hazards. del quale ampiezza Supplementare č avuta bisogno circa curve, perché gli
alberi riducono il distanzi avanti che conducenti possono vedere.

<LA; FIGURA 8>

 

 

Alberi sono stabiliti anche lungo bestiame e piste di bicicletta e sentieri pedonali,
qualche volta in combinazione con scherma viva o muri di pietra controllare
accesso ad Ombra di fields. adiacente ed alberi di frutta č favorito per sentieri
pedonali.

<LA; FIGURA 9>

 

Innaffi Allineamento di Corso

Le banche di ruscelli sono chiarite per la coltura di raccolti di cereale o giardini
irrigati frequentemente. Loro sono una volta estremamente suscettibili ad erosione
la vegetazione naturale č stata removed. Questi aree possono essere proteggute
ripristinando albero e coperta di arbusto lungo il ruscello banks. Water corso
allineamenti creano anche habitat buoni per animali e piante selvatiche.

Alberi ed arbusti possono essere stabiliti circa fonti di acqua in molto il modo stesso
come allineamento plantings lungo Fiumi di roads., stagni, o prosciugamento
provvedere di canale* in schemi irrigatori provveda eccellente le condizioni
crescenti per alberi. Fruit gli alberi (i manghi, agrume) dovrebbe essere dato la
considerazione speciale a causa del loro valore come fonti di cibo. letti di fiume
Asciutti (il wadis) provveda un luogo appropriato per specie come Tamarix, il
leiocarpus di Anogeissus, lo spp di Prosopis., o varietŕ piů siccitŕ-resistenti ed altre
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<LA; FIGURA 10>

 

<LA; FIGURA 11>

 

Alberi di ombra

Alberi di ombra piantati in luoghi pubblici circa edifici statali, scuole, luoghi di
mercato, chiese e moschee servono una funzione importante. Queste sono aree
dove persone congregano durante il giorno, ed ombra č una parte essenziale
dell'ambiente. Questi sono anche luoghi dove alberi possono sia stabilito e
mantenne piuttosto facilmente da persone locali stesse con assistenza minima da
fuori.

La maggior parte della strada ed alberi di strada menzionate sopra di sono ombra
eccellente trees. Altri sono Pithecellobium dulce, l'indica di Azadirachta (il neem), ed
il robusta di Grevilla.

Alberi piantati in luoghi pubblici di solito hanno bisogno albero individuale recinge
proteggerli fino a che loro rami sono fuori di portata di libero-variare animali. Even
dopo che loro non sono minacciati piů da bestiame, la cooperazione locale e
buona č avuta bisogno di non permettere a persone di finito-raccogliere il trees. Per
esempio, i ramoscelli dell'albero di neem sono molto popolari in Africa per
toothpicks. Un apparentemente pratica innocua come rottura via un ramoscello
occasionale puň, comunque, bravata la crescita di giovane neems se i gambi si
sono spogliati da passers-da continuamente.

Anche se coltivatori tentino di restringere l'ammontare di ombra in aree
generalmente dove raccolti sono cresciuti, alberi di ombra sono usati per
proteggere bestiame da calore intenso durante gli alberi di Ombra di day. č
particolarmente necessario dovunque animali sono corraled o recinsero in, e circa
innaffiando macchie.

<LA; FIGURA 12>
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INFORMATION FONTI

Le organizzazioni seguenti funzionano in selvicoltura arida, gestione di serie, o
l'agricoltura, e puň essere contattato per informazioni su problemi specifici:

Indaghi Organizzazioni

Centro Agronomico de Tropicale Investigacion y Ensenanza (CATIE) De di reparto
Recurses Naturale Turrialba, Costa Rica

Tecnica centrista Forestier Tropical (CTFT) 45 bis la di de di Viale Belle Gabrielle 94
Nogent Sur Marne La Francia

Gruppo consultivo su Ricerca Agricola ed Internazionale (CGIAR) 1818 Strada di H
Washington, DC i 20433 Stati Uniti

Ambiente ed Istituto di Polizza Centro di est-ovest 1777 Strada di est-ovest
Honolulu, Ciao i 96848 Stati Uniti

Ricerca di Raccolti internazionale Insitute per i Tropichi Semi-aridi PATANCHERU
P.O. Andhra Pradesh 502 324 L'India

Accademia nazionale di Scienze Abbordi su Scienza e la Tecnologia per Sviluppo
Internazionale (BOSTID) 2101 Viale di Consitution, NW Washington, DC 20418

La Fissazione di azoto di Legumi Agricoli e Tropicali (NifTal) il Progetto P.O. Inscatoli
0 Paia, Hawaii i 96779 Stati Uniti

Sviluppo estero Risorse Naturali Istituiscono (ODNRI) La Strada di Locanda di 56/62
grigio WC1 X8LU Londinese Regno Unito
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