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il Glossario

PREFACE

The manoscritto originale per questo manuale era un'idea creativa che sviluppato
durante una conferenza in 1977, patrocinati dal Mohonk Preservi che portň
insieme il nongovernmental ambientale Stati Uniti organizzazioni (NGOs) con quelli
gruppi coi quali lavorano assistenza di sviluppo nel terzo World. Pietro Freeman,
Robert Tillman ed Ann LaBastille crearono un documento che ha provvisto il base
per il Paul di edition. originale e Marilyn Chakroff lavorň su una cambiale
susseguente e Laurel Drubin, precedentemente con VITA e CODEL fornisce di
personale compilato il manoscritto per pubblicazione nel 1979. da allora quella
durata CODEL ha pubblicato quattro volumi supplementari su selvicoltura, acqua,
energia, e livestock. sulle quali Ogni volume ha contato pesantemente contributo
da esperti tecnici ed utenti potenziali nel campo.

L'edizione riveduta del manuale di agricoltura č indebitata a molte persone per
commenti positivi ed utili su una revisione cambiale preparata da Miguel Altieri.
CODEL ammette con grazie contributi dal seguente:

il Sig.ra Becky Andrews, Rodale Press, Pennsylvania il Sig. William R. Austin, Van
Wingerden International, Inc. Nord di Carolina il Sig. Fabio Bedini, la Societŕ di
Undugu del Kenia, Kenia il Sig.ra Joan Brinch, Istituto di Kenia dell'Agricoltura
Organica, Kenia il Sig. Carpenter di Richard, Centro di Est-ovest l'Ambiente e Polizza
Istituto, Hawaii Professore Gordon R. Conway, Istituto Internazionale per
Environment

e Sviluppo, Inghilterra il Sig.ra Margaret Crouch, Volontarii in Assistenza Tecnica
Washington di , D.C. Professore Pietro F. Ffolliott, Universitŕ di Arizona, Arizona il
Sig. Freeman di Pietro, Sviluppo Ecologia Informazioni Servizio Washington di , C. di



8 / 104

D. il Sig. Giorgio Gerardi, Hermandad, Repubblica Domenicana il Sig. Terry Gips,
Alleanza Internazionale per l'Agricoltura Sostenibile Minnesota di

il Sig. Matthias Quepin, Istituto di Kenia dell'Agricoltura Organica Il Kenia di

il Sig. Lorenzo Hamilton, Centro di Est-ovest l'Ambiente e Polizza Istituto, Hawaii il
Sig.ra Susanna B. Hecht, l'Universitŕ di California a Los Angeles, La California di

il Sig. John Michael Kramer, Curi, New York il Dott. Bede N. Okigbo, Istituto
Internazionale dell'Agricoltura Tropicale La Nigeria di

Rev. John Ostdiek, OFM, Unione di Missionario francescana Tennessee di

il Sig. W.J. Pape, Swaziland Coltivatore Fondazione di Sviluppo, SWAZILAND il Sig.ra
Caroline Pezzullo, Pezzullo Associates, New York il Sig. Coen Reijntjes, centro di
Informazioni per Contributo Esterno e Basso L'Agricoltura di , L'Olanda il Sig.
Raniari Sabatucci, Libertŕ di Kenia da Consiglio di Fame Il Kenia di

Rev. Kenneth F. Thesing, MM, Maryknoll, New York il Dott. Norman Ulsaker, Istituto
per l'Agricoltura Alternativa Maryland di

il Sig. Napoleon T. Vergara, Participatory Selvicoltura Sviluppo Attraverso Dilazione,
la Thailandia di FAO il Sig. Peter von der Lippe, il Fondo di Bambini cristiani, Virginia
il Sig. Fred R. Weber, Sviluppo di Risorse Internazionale e Conservazione Servizi,
Idaho BRO. Andrew Winka, Conferenza di Fratelli cristiana, New York il Sig. Ben
Wisner, Universitŕ di Hamshire, Massachusetts il Dott. Wood di Timothy, Wright
l'Universitŕ Statale, Ohio il Sig. Charles S. Wortmann, CIAT Fagiolo Regionale
Programme di Africa Orientale, Uganda

Miguel di Altieri, con assistenza da Helen L. Vukasin CODEL Ambiente e Programma
di Sviluppo, ore integrando molto ed esausto l'utile tecnico e suggerimenti di utente
per fare il testo piů utile al personale di campo al quale č indirizzato.

oltre al sopra di chiamato le persone c'č alcuno speciale riconoscimenti che
dovrebbero essere mentioned. studenti Internazionali in una classe di selvicoltura
all'Universitŕ di Arizona ognuno scrisse esteso commenti sul capitolo di
Agroforestry che ha provvisto utile locale esempi e perspectives. Terry Gips, autore
dei di recente pubblicarono prenoti, mentre Rompendo l'Abitudine di Insetticida,
helpfully fatto commenti sul Gestione di peste chapter. I commenti candidi di
colleghi in Africa ha aiutato a ridurre la prospettiva Settentrionale del testo.

Finally, una parola speciale della gratitudine č dovuta a Debra Decker che offerto i
suoi talenti alla preparazione del testo per stampare con dedicazione - dalla
cambiale iniziale dell'autore attraverso tutti il cambi susseguenti.

Noi diamo il benvenuto commenti da lettori del book. Un questionario č incluso per
il Suo convenience. Please divida le Sue reazioni.

Rev. Boyd Lowry, Direttore Esecutivo SR. Mary Ann Smith, Ambiente & Programma
di Sviluppo
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ABOUT CODEL

La coordinazione in Sviluppo (CODEL) č un privato, non-per-profitto consorzio di
quaranta sviluppo agenzie lavorare Cristiano-relativo in countries. CODEL in
sviluppo procura le attivitŕ di sviluppo di comunitŕ quello č iniziato localmente ed
implemented. Queste attivitŕ includa agricoltura, acqua, selvicoltura, salute,
tecnologia adatta ed addestrando progetti.

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

SU VITA

Volontarii in Assistenza Tecnica (VITA) č un privato senza scopo di lucro sviluppo
internazionale organization. al quale fa disponibile individui e gruppi in paesi in
sviluppo una varietŕ di informazioni e risorse tecniche puntarono ad allevando
stesso-sufficiency: le necessitŕ accertamento ed appoggio di sviluppo di
programma; da-posta e su-luogo servizi consulente; sistemi di informazioni che
addestrano; e gestione di campi projects. VITA promuove l'uso di appropri su
piccola scala le tecnologie, specialmente nell'area di energy. VITA rinnovabile
centro di documentazione esteso ed elenco mondiale di dia volontariamente
esperti tecnici l'abilitano per rispondere a migliaia di tecnico indagini ogni year.
pubblica anche un periodico trimestrale ed un varietŕ di manuali tecnici e bulletins.
Per ulteriori informazioni, contatti VITA a 1815 N. Lynn Strada, Seguito 200,
Arlington, Virginia I 22209 STATI UNITI. PART IO: INTRODUZIONE DI

CAPITOLO 1

UTENTI DI ED USI

GLI SCOPI DI IL MANUALE

Questo manuale č progettato per assistere quelli che progettano e perfezionano
projects. agricolo e su piccola scala promuovendo consapevolezza di
preoccupazioni ambientali, il manuale puň aumentare lo sviluppo l'abilitŕ di
lavoratore di disegnare progetti che sono ambientalmente ambo suono e
potenzialmente piů sostenibile.

Questo manuale ha due obiettivi:

1. per promuovere bene-progettň ed ambientalmente sembra su piccola scala
progetti agricoli.

2. per presentare concetti ambientali in sviluppo di tecnologia e tecniche di
gestione di alternativa, ed incoraggia il trasferimento in addestrando
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programmi.

Environmentally pianificazione di suono richiede piů di trovando il la tecnologia
giusta ed una fonte di funds. Progettare comportano la considerazione del sociale,
ambienti culturali, economici, e naturali in

quale il progetto occurs. La sfida č sviluppare sostenibile sistemi di cibo che hanno
produzione ragionevole ma non degradano il risorsa-base e sconvolse i lavoratori
di Sviluppo di balance. ecologici č in una posizione per passare su consapevolezza
di preoccupazioni ambientali a la comunitŕ raggruppa, progettisti statali, residenti di
villaggio, coltivatori e students. Per esempio, un lavoratore di sviluppo puň usare
questo manuale in un corso di addestramento per aumentare la consapevolezza di
studenti di erosione controlli metodi ed alternatives. Come un progettista di
progetto o implementor, un lavoratore di sviluppo puň desiderare usare il libro per
progettare + su-il-lavoro che addestra di lavoratori di progetto o per addestramento
tecnico di coltivatori e residenti locali.

provvedendo orientamenti a progettando, questo manuale puň assistere lavoratori
di sviluppo per vedere progetti come parte di piů grande ambientale sistemi. offre
una prospettiva che puň assistere utenti per chiedere il domande di destra e
guardare per e trovare informazioni circa locale disponibilitŕ di risorsa ed usa,
metodi tradizionali, modelli di tempo tradizioni sociali, e culturali.

Molti problemi dell'importanza a progetti agricoli e su piccola scala quel bisogno
essere considerato č oltre lo scopo di questo manuale. Questi includono: modelli di
uso di terra; l'inabilitŕ di coltivatori di landless piccoli prendere rischi; mancanza di
credito e soldi; ed accesso a tecnico personale ed expertise. Finally agricolo ed
adatto, questo manuale non puň indirizzare tutte le condizioni ambientali o
implicazioni associato con progetto individuale sites. L'uso del concetti generali e
principi delineati qui dovrebbero abilitare sviluppo lavoratori per riconoscere
problemi ambientali e considerare loro nel processo di pianificazione.

CHE DOVREBBE USARE QUESTO MANUALE

Questo manuale č stato preparato per quelli che attivamente sono preso parte nel
progettando e perfezionare su piccola scala agricolo progetti. sarŕ molto utile per
quegli a che desiderano:

- impari piů sulle considerazioni ambientali e loro Relazione di a progetti agricoli e
su piccola scala

- l'approccio progetti agricoli, anche se piccolo, da un prospettiva ambientalmente
consapevole attraverso la promozione di Le tecnologie di appropriano alla
situazione

- fattori ambientali e socio-economici integrati in le attivitŕ di pianificazione agricole,
cosě che le tecnologie raccomandate va bene la base di risorsa, percezioni, e le
necessitŕ di locale Coltivatori di .
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QUELLO CHE PROVVEDE IL MANUALE

Il manuale copre i soggetti seguenti:

* Introduzione a concetti ecologici ed importanti attinente al Sviluppo di di progetti
agricoli.

* informazioni Tecniche riferirono a problemi ambientali.

* dei suggerimenti per progettare su piccola scala agricolo proietta.

* Orientamenti per usare conoscenza di effetti ambientali a determina positivo (i
benefici) e negativo (le spese) i fattori in un dato sforzo agricolo e su piccola scala.

La Considerazione di di questi fattori puň condurre a decisioni ben informato su
progetto di alternativa designs. In somma, questo sfondo informazioni possono
essere usate come la base per progettare ambientalmente progetti di suono nelle
aree di approvvigionamento di acqua e gestione, nutriente gestione, la
conservazione di suolo, gestione di peste e relativo soggetti.

CAPITOLO 2

LA RELAZIONE DELL'AGRICOLTURA ED AMBIENTE

L'Agricoltura di č definita come la scienza, affari, ed arte di crescere raccolti ed
animali di allevamento per produrre cibo, foraggio, fibra e prodotti altri utile a
people. Una meta consueta di agricolo progetti sono migliorare produzione di cibo
per popolazioni crescenti. Tali progetti dovrebbero concernere anche con la
fattoria come un sistema di multiplo-uso che include animali e piante altro che il
cibo raccolti. However, questo manuale enfatizza raccolto production. Other volumi
nella serie trattano con bestiame, selvicoltura, acqua, ed energia.

Crop produzione puň essere aumentata entro uno o piů del seguente:

- espandendo l'area piantata a raccolti - aumentando il prodotto per area di unitŕ di
raccolti individuali - crescendo piů raccolti per anno (in tempo o spazio) sul l'unitŕ di
same di terra

MODIFICA; DI IL SISTEMA NATURALE RIFERĚ A SUSSIDIO DI
ENERGIA E LA STABILITŔ

L'agricoltura essenzialmente č un activity. ambientale č un processo di adattare
l'ecosistema naturale per irrigare energia a persone nella forma di food. Il processo
funziona cambiando il ambiente dalla somma di energia e resources. Il piů grande il
grado di modifica del sistema naturale, il piů l'energia puň essere irrigato a humans.
Alla durata stessa, modifica puň anche decresca la stabilitŕ e sostenibilitŕ del
sistema. (ALTIERI 2.1)

sistemi Agricoli che hanno cambiato grandemente il naturale sistema č cosě
dipendente su energia alta e contributi di risorsa a realizzi e mantenga un livello
desiderato di yield. Nella pubblicitŕ di tropici raccolti di soldi (il monocultures) e
piantagioni albero-basate richiedono intervento piů umano che multi-raccolti
annuali (il polycultures) e combinazioni di incagli ed albero mozza (sistemi di
agroforestry).
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EFFETTI; DI CAMBIARE L'ECOSISTEMA NATURALE

Sistemi di che richiede piů contributo ed intervento di solito č associato con
svuotamento di risorsa piů alto e negativo impatti sociali che basso-contributo,
Modifica di systems. agricola e differenziata, comunque anche implica la possibilitŕ
di migliorare l'ambiente per creature umane oltre all'impatto negativo sull'ambiente
essendo il risultato di alterando L'obiettivo fondamentale il system. naturale di
sviluppo agricolo bilanciare questi due dovrebbe essere possibilitŕ nella ricerca per
ambientalmente suono e socialmente tecniche di produzione agricole ed
accettabili.

problemi Ambientali in delle aree hanno sviluppato perché del misapplication delle
tecnologie di moderato-zona ai tropichi. Prodotti che sostiene in queste aree
saranno realizzati solamente attraverso metodi che coltivano unico agli ecologici e
le condizioni socio-economiche del tropics. (Dover e Talbot 2.5)

QUELLO CHE Č VOLUTO DIRE DA ECOLOGIA ED AMBIENTE

Molti concetti ambientali hanno la loro base nella scienza di ecologia. L'Ecologia di
č definita come lo studio della struttura e funzione di natura, o le interazioni fra e tra
il vivente e componenti non-viventi dell'essere di luogo Ecologia di studied., poi
include aspetti delle scienze della biologia, fisiologia, geologia la chimica,
meteorologia ed altri nello studio di sistemi naturali + ecosistemi.

In agricoltura, il livello adatto di organizzazione per essere studiato e maneggiň č
l'agroecosystem ed il corrispondente disciplina č agroecology. Tutti che ecologi
studiano--come il la distribuzione, l'abbondanza, ed interazioni tra organismi e
all'interno dell'ambiente fisico, successione, ed i flussi di energia e materiali--č
importante per una comprensione di agroecosystems. Questi processi ecologici
possono versare luce sullo sviluppo di technologies. agricolo e sostenibile In studi
agricoli, il scienze sociali sono anche critici nel capire la relazione fra systems.
naturale e sociale (Altieri 2.1, Governi 2.6)

Ambiente di , d'altra parte definisce il naturale, sociale dintorno culturale, ed
economico di un project. Agricultural progetti influenzano e sono influenzati da
fattori ambientali.

COME L'AGRICOLTURA ED AMBIENTE SONO RIFERITI

Ogni progetto agricolo ha luogo all'interno di un sistema complesso di
atteggiamenti sociali, struttura culturale e pratiche, economico strutture, e fattori
fisici, chimici, e biologici. Questo totale sistema č l'ambiente nel quale accade un
progetto, ed ogni progetto agricolo, nessuna questione quello che la sua taglia o
scopo, colpisce e č colpito da questi fattori, i.e., dal suo environment. Le molte
forme di agricoltura trovata in tutto il mondo č il risultato di variazioni in clima
locale, suolo, economie, struttura sociale, e storia. Water la disponibilitŕ, radiazione
solare, temperatura, e le condizioni di suolo sono il determinanti principali
dell'abilitŕ fisica di raccolti di crescere e sistemi che coltivano ad exist. fattori Umani
che hanno ruoli dominanti includa le considerazioni sociali, economiche, e
politiche. Fra questi č: pratiche tradizionali e religiose; costi ed agio di trasporto;
esistenza di introdurre sul mercato canali; tendenze inflazionistiche; la disponibilitŕ
di capitale e credito; e la stabilitŕ del governo, accompagnň dalla continuitŕ e
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consistenza in polizze, programmi, ed impegno. In parole altre l'ambiente di alcuno
un'area consiste del biosfera nell'area, incluso il tempo, dogane, e pratiche di il
people. (Briggs e Courtney 2.2)

Farming che sistemi dipendono pesantemente anche dal carattere di produzione,
i.e., se i raccolti sono prodotti in un'esistenza o un economy. commerciale Il
coltivatore di esistenza produce primariamente raccolti per famiglia consumption.
Consequently, ci puň essere resistenza a cambi in metodi di produzione perché il
sostentamento e sopravvivenza sono minacciň se i cambi finiscono per essere
Pubblicitŕ di unproductive.

coltivatori, soggetto alle condizioni di mercato possono resistere ad anche cambio
perché loro non sono disposto a prendere il rischio o perché loro non sono
disposto sacrificare guadagni a breve termine.

che I raccolti di modo sono cresciuti ulteriori dipende dalla disponibilitŕ e livello
della tecnologia, la disponibilitŕ di area di terra appropriata e resources. altro che
livelli Alti della tecnologia ed unitŕ di terra grandi sono generalmente accompagnň
da un grado alto di meccanizzazione, e l'uniformitŕ di terra, la fertilitŕ di suolo, e
genotype. Sulla mano altra livelli bassi della tecnologia e pacchetti piccoli di terra di
solito sono associati con suoli diversi, sistemi che mozzano intensivi, e meno
meccanizzazione.

RELAZIONE; TRA AGROECOSYSTEMS E FATTORI SOCIALI

 

che Ogni sviluppo agricolo proietta,
se loro coinvolgono irrigazione,
controllo di peste, la fertilizzazione, o
l'introduzione di nuovo varietŕ di
raccolti e mozzando metodi, abbia
positivo e negativo effetti
sull'ambiente.
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Alcune delle interazioni tra parti dell'ambiente totale essere facilmente forecast. Per
esempio, č chiaro che il ammontare di pioggia, i soldi disponibile per il progetto, ed
il coinvolgimento nel progetto di persone locali č fattori che possono colpire il
successo di un project. agricolo fattori Altri, comunque cosě come l'effetto di usare
insetticidi certi su un periodo lungo di tempo č molto piů duro da predire.

L'Ambiente di nel setting agricolo č stato definito qui gli animali, le piante sporcano
includere le persone della regione, annaffi, nutrients, il tempo, modi di piantando e
coltivare e quindi su. Quelli che progettando e perfezionando progetti su piccola
scala devono consideri tutte di queste Interazioni di influences. tra agroecosystems
e sistemi sociali comportano cambi di energia, materiali e informazioni tra ambo il
systems. Le decisioni che coltivatori prendono nell'usare un sistema che mozza o la
tecnologia non solo dipende sul tecnologia e risorse locali aspetti disponibili ma
numerosi del sistema sociale che circonda come bene.

PERCHÉ CONCETTI ECOLOGICI SONO IMPORTANTI PER
SVILUPPO AGRICOLO

sviluppo Agricolo implica continuando cambio nel sistema verso un system.
Therefore migliorato, in ordine per sviluppo accadere come un risultato delle attivitŕ
di progetto agricole, le modifiche + cambi fecero come un risultato del progetto
deve avere piů effetti positivi che negative. Perché loro sono principi spiegando
come ecosistemi funzionano, concetti ecologici possono provvedere assistenza col
giudicando come l'ambiente naturale puň essere colpito da projects. Moreover
agricolo, capendo l'ecologico meccanismi che sono posto sotto a processi di base
in ecosistemi naturali (come ciclismo nutriente, successione, ed altri), puň
provvedere importante informazioni per sviluppare alternative di contributo di
minimo adatte per sporchi gestione, peste e gestione di malattia, sviluppo di le
tecnologie per le attivitŕ varie dal piantare posto-raccogliere metta in fase, e le
necessitŕ altre.

É
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CHE ECOSISTEMI SONO E PERCHÉ LORO SONO IMPORTANTI

Un progettista che vede un luogo di progetto potenziale sta guardando ad un
sistema ecologico o naturale--un ecosystem. che Un ecosistema č definito come il
complesso di organismi che interagiscono fra loro e con l'ambiente non-vivente in
processi come competizione, predation, decomposizione, cibo, habitat e cosě on.
La struttura del ecosistema č riferito a specie diversity. Il piů complesso il strutturi il
piů grande la diversitŕ di species. La funzione del ecosistema č riferito al flusso di
energia ed il ciclismo di materiali attraverso lo structure. L'ammontare relativo di
energia ebbe bisogno a mantenga il sistema dipende sul suo structure. Il piů
complesso e matura č, la meno energia che ha bisogno di mantenere la struttura.
Quando un progetto agricolo interferisce col flusso di energia + materiali
attraverso il sistema naturale o ecosistema aggiungendo fertilizzanti o sradicando
pesti, modelli ecologici possono essere cambiati.

Se un'area č terreno coltivato sotto la coltura di riso per molti anni, o una foresta di
vergine, č un system. che funziona Alcuna decisione fatto presentare cambio, come
sostituendo il riso con un raccolto nuovo + tagliando la foresta per l'agricoltura,
dovrebbe essere fatto con un consapevolezza delle caratteristiche del sistema
esistente e del effetti potenziali tale decisione avrebbe.

Un esempio buono č la sostituzione di trattore per il potere di bufalo indiano in
campi di riso di Sri Lanka. per prima avvisti, la sostituzione di trattore per bufalo
indiano sembra coinvolgere un diritto mestiere-via tra piů piantando opportuno e
lavora salvando, sulla mano del un'e il provvedimento di latte e concima, sull'other.
Ma associň con buffaloes č bufalo indiano sguazza e questi a turno provveda un
numero sorprendente di benefici. Nella stagione asciutta questi buchi di fango
sono un rifugio per pesce chi si ritrasferiscono poi ai campi di riso nel season.
piovoso Alcuni pesce č preso e mangiato dai coltivatori e dal landless, proteina
preziosa che provvede; pesce altro mangia il larvae di mosquitoes quello porta
malaria. I boschetti folto d'alberi albergano serpenti che mangiano ratti che mangi
riso, e lucertole che mangiano i granchi che fanno buchi distruttivi nel ricebunds.
Lo sguazza č usato anche dagli abitanti di un villaggio per mettere a bagno fronde
di cocco in preparazione per thatching. Se lo sguazza č perso a causa di
meccanizzazione, cosě č questi benefits. Moreover, il conseguenze avverse non
possono fermare there. Se insetticidi sono portati in uccidere i ratti, granchi o larvae
della zanzara, poi inquinamento o insetticida resistenza o ambo possono divenire
un problem. Similarly se tegole sono sostituito per la paglia questo puň accelerare
la distruzione di foresta da allora legna da ardere č costretta a cuocere al forno le
tegole. In ecosistemi di foresta ci sono anche relazioni dinamiche fra gli Alberi di
components. suoli di foresta proteggono servendo come vento-interruzioni,
rompendo e provvedendo di cuscini l'azione di bastonata di gocce di pioggia cosě
che rainwater possono essere assorbiti lentamente e possono essere prevenuti
runoff. Gli Alberi di provvede anche sotto ombra e temperature piů fresche l'albero
canopy. che Questa protezione del suolo permette morta organico si importi
decomporre, mentre rilasciando nutrients importante usato per la crescita dalla
foresta Foreste di plants. provvedono anche habitat per animali e piante selvatiche e
alberi certi producono fuelwood prezioso, materiali di costruzione e sostanze
medicinali--tutte le risorse usate da coltivatori locali. Quando un lavoratore di
sviluppo prende la decisione per assistere il coltivatore a aumento produce
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sostituendo un altro raccolto per riso o tagliando tutti o parte della foresta, č anche
una decisione circa interagendo con l'ecosystem. Per quella ragione le ramificazioni
ambientali dovrebbe essere preso in considerazione.

QUELLO CHE ACCADE QUANDO SISTEMI NATURALI Č
ALTERATO

Un'occhiata all'ecosistema di foresta mostrerŕ quello che puň accadere

quando la protezione degli alberi č
portata via e non sostituě da coperta
altra:

 

* Vento puň raccogliere la questione
organica e puň asciugare fuori il
suolo cosě che non č buono per la
coltura.

* particelle di suolo Nutriente-ricche possono essere sloggiate da gocce di pioggia
durante temporali di pioggia. particelle di suolo e nutrients in La soluzione di puň
essere trasportata.
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* Protezione contro allagando puň Foreste di disappear. mantengono sporca la
porositŕ, aiuta l'infiltrazione di pioggia, e ritarda il affiora movimento di acqua,
mentre proteggendo con ciň villaggi da allaga e trattenendo l'umiditŕ nel suolo.

* Fonti di legna da ardere, legname ed albero mozza per nazionale Le necessitŕ di
non sono piů disponibili.

* la Diversitŕ di pianta e la vita di animale č affected. Molti uccelli, I mammiferi di ,
rettili, anfibi, ed insetti sui quali predano che pesti agricole spariscono con la
perdita della foresta Habitat di .

Il Web di Cibo

Plants, pianta-mangiando animali, predatori, animali saprofaghi e decomposers
interagisca in quello che č chiamato comunemente un " web " di cibo. Attraverso

il web di cibo, energia di cibo si
muove in un direction: da produttori
a consumatori. Con una conoscenza
delle dinamiche del web di cibo, la
quantitŕ di cibo disponibile a noi puň
essere aumentato da:

 

- riducendo il numero di organismi
che competono per lo stesso Cibo di

- convertendo foreste e rangelands in cropland - aumentando l'efficienza di uso di
cibo da bestiame migliorando pratiche di agricoltura animali - raccolti crescenti nei
quali hanno messo piů energia di photosynthetic parti commestibili - mangiando
meno carne e piů frutte, vegetali, e cereali

Tutti che questi sforzi sono limitati dalle inefficienze di energia che sono inerente in
webs del cibo, siccome lŕ č energia persa ad ogni trasferimento da uno trophic
livellano ad un altro livello di trophic.

COME LA STABILITŔ RIFERISCE ALLA DIVERSITŔ

Quando terra č chiarita per raccolti agricoli, di solito i numeri e generi di piante ed
animali che vivono lŕ sono ridotti grandemente. Č spesso migliore disegnare
progetti che manterrŕ la diversitŕ delle piante ed animali pertanto come possible.
teoria Ecologica prese che la diversitŕ č riferita alla stabilitŕ spesso, mentre
implicando quell'ecosistemi quelli contengono molti generi diversi di specie sono
piů stalla che quelli che contengono solamente uno (come in monoculture).
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Comunque, č chiaro dall'evidenza recente che agricolo ecosistemi non possono
essere fatti piů stabili da complessitŕ semplicemente in aumento. Invece interazioni
biologiche con stabilizzando potenziale effetti devono essere encouraged. Per
esempio, č conosciuto che la diversificazione del componente di vegetational di
agroecosystems con le associazioni di pianta certe abbassano spesso
significativamente popolazione di peste, anche sotto soglie economiche e dŕ luogo
a benefici agronomici. La sfida č valutare quali assemblaggi di raccolto risulteranno
in tali benefici. Per esempio, ecosistemi di foresta tendono ad essere molto diverso e
di solito stable. stress Severo sull'ambiente fisico (e.g., da siccitŕ) č probabile colpire
avversamente tale sistema perché alternative numerose esistono per il trasferimento
di energia e nutrients attraverso il system. Similarly, interno biologico o controlli di
biotic (come relazioni di predatore-preda) prevenga turni distruttivi in popolazione
di peste numbers. Hence, il sistema č capace di aggiustare e continuando a
funzionare con piccolo se alcuna disgregazione scopribile. ecosistemi Agricoli,
d'altra parte (particolarmente quelli quello promuove l'uso di monoculture che
mozza sistemi) č probabile a sia stabile perché una specie singola rappresenta una
proporzione alta del numero totale di piante sul site. Tali sistemi, nonostante i loro
prodotti alti ed iniziali, porti con loro la caratteristica di svantaggi di ecosystems.
Particularly nuovo, giovane, ed in sviluppo, loro č incapace di compiere funzioni
protettive come conservazione di suolo, ciclismo nutriente, e popolazione
regulation. Il funzionare del sistema dipende da intervento umano e continuato
nella forma di contributi chimici, meccanizzazione, ed irrigation. Nevertheless,
monoculture sistemi possono essere piů facili piantare e lungo a badi, ed anche si
presti piů prontamente a meccanizzazione, uso di contributi chimici, manipolazione
in modi vari ed i vantaggi ofeconomies di scale. d'altra parte dei sistemi di
polyculture sviluppato da coltivatori piccoli in tutto il terzo Mondo anche richieda
meno sforzo a tend. Per esempio, mais, fagiolo, e manioca combinazioni di raccolto
in Costa Rica sono state trovate essere meno lavoro richiedendo a causa della
crescita di erbaccia ridotto nei campi di multi-raccolto.

MOZZANDO; SISTEMI

MONOCULTURES; COMPARED CON POLYCULTURES

Uno delle ragioni notevoli che coltivatori piccoli scelgono di usare sistemi di multi-
raccolto (il polycultures) č quello che piů prodotto puň essere frequentemente
raccolto da un sown di area determinato in polyculture che da un sown di area
equivalente in pezze separate di un raccolto singolo (il monoculture). Sul termine
lungo, sistemi di raccolto singoli tendono ad essere piů suscettibile laurearsi
fallimento di raccolto che un multi-raccolto farm. Per esempio, guardi ad una
fattoria di multi-raccolto che contiene numeri uguali di pisello, granturco (il mais), e
piante di fagiolo compararono con un granturco di monoculture fattoria. Se ambo
le fattorie fossero attaccate da una malattia o insetto che distrutto 80 per centesimo
del mais, il coltivatore di multi-raccolto ancora puň abbia un 73 per prodotto di
centesimo. che Queste considerazioni devono essere valutate in prospettiva di
situazioni locali, perciň la sperimentazione su piccola scala č raccomandata ogni
qualvolta coltivatori stanno considerando cambiare presente mozza o mozzando
metodi. (Gruppo 3.4)
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SUCCESSIONE DI ED AGROECOSYSTEMS

Gli Ecosistemi di bada verso la complessitŕ come loro si avvicinano alla maturitŕ.
Ecosistemi immaturi sono diversi e hanno un'in-flusso di energia alta per unitŕ di
biomass. In ecosistemi maturi che sono piů complessi, c'č meno accumulazione di
energia perché i flussi di energia attraverso channels. piů diverso Questo flusso o
cambio stato chiamato successione. Successione si riferisce al processo in che
pianta ed animale specie entra un luogo, cambia il luogo, e č sostituita piů tardi da
altro tipi di piante ed animals. L'invasione ripetuta e sostituzione continua finché il
luogo č dominato da tipi di piante ed animali quello si sostituisce e non č costretto
fuori da specie altra. Il finale tappa č noto come la " comunitŕ " di climax per il luogo.
Il specie di climax rimarrŕ relativamente immutata finché il luogo č disturbato da
fuoco, cambi in clima o tavola di acqua, o da creatura umana attivitŕ, come
chiarendo terra tagliando in ceppi o per coltivare. (Cox e Atkins 2.4)

SUCCESSIONE; NATURALE

Il processo di successione puň prendere centinaio di anni, ma il palcoscenici primi
possono essere visti molto piů quickly. Se un campo č maggese sinistro per una
stagione crescente, erbacce, legumi, erbe, e wildflowers vogliono, invada il campo,
insieme ad insetti vari, roditori, ed uccelli. Left il campo eventualmente diverrŕ da
solo per molti anni, una foresta o della comunitŕ di climax altra, ma non
necessariamente simile al comunitŕ che prima č esistita sulla Successione di site.
puň essere accadendo le condizioni diverse sotto che prima e produce un climax.
diverso che Questo fabbrica conservazione di esistere ecosistemi anche piů
importante. L'osservazione e studio di successione in ecosistemi naturali e locali
apparentemente ha guidato molti coltivatori tradizionali nel disegno e strutturando
del loro systems. agricolo Per esempio, coltivatori in Java Dell'ovest un comprised
del sistema di tre tappa seguono--il kebun, un mistura di raccolti annuali; kebun-
campuran incorpora del perennials; ed il talun, un climax dominato da perennials,
da vicino mimicking che i successional ordinano in sequenza di confinare con
foreste tropicali tropicali. (Martora 2.7)

PALCOSCENICI; DI COLTIVARE SISTEMA IN JAVA DELL'OVEST

La Successione di tende a ripristinare luoghi agricoli all'originali ecosistemi--se non
prevenne dal fare cosě dal farmer. per prevenire successione naturale, il coltivatore
deve interferire col processo continuamente ripulendo dalle erbacce (a mano o
applicando diserbanti), o da mulching o flooding. In molti casi, successione
ritornerebbe un luogo afforestare, cespuglio secondario, foreste, o vegetazione di
boschetto folto d'alberi fra decadi, o anni pari, con ciň effetti negativi e reversibili di
certo le attivitŕ e cambi indotti nell'environment. Thus l'impatto č reversible.
However, se un progetto ha avuto impatti notevoli sul situi, come alterando la tavola
di acqua o dando luogo ad erosione massiccia di topsoil, successione naturale puň
impiegare secoli o non puň ritornare mai il luogo al suo condition. precedente
L'impatto puň essere irreversibile. Per esempio, luoghi esistono, dove creature
umane chiarirono fuori afforesta secoli fa solamente avere il luogo indifeso
rimanere come un deserto sterile. Il lavoratore di sviluppo dovrebbe considerare la
magnitudine di seriamente il progetto e se i suoi effetti sono invertibili o irreversibili
da processi naturali. Nella pratica tradizionale e notoria di taglio e scottatura
agricoltura, coltivatori chiariscono una pezza di foresta e bruciano la biomassa a
rilasci nutrients prima di piantare il loro crops. Once la fertilitŕ di suolo quello fu
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costruito su durante il corso di molti anni č esaurito da continuo mozzando, il
coltivatore si muove ad un luogo nuovo e comincia di nuovo il ciclo. Sull'uncropped
(il maggese) la terra, successione prende finita. Se abbastanza al tempo č permesso
per passare la terra puň assumere di nuovo le caratteristiche della comunitŕ
originale e nutrients sarŕ ripristinato al suolo. La crescita di Popolazione di e
problemi di tenuta di terra hanno causato anni incolti per essere ridotto o eliminato
in molte aree, cosě su tempo che decresce il suolo fertility. Perché la decisione di
coltivare un area certa richiede un approvvigionamento continuo di nutrients,
organico o fertilizzanti inorganici devono essere aggiunti al site. Inorganic
fertilizzanti provvedono nutrients chimico e necessario, ma non approvvigiona la
questione organica al suolo od offre alla manutenzione o miglioramento di
struttura di suolo sul term. lungo L'uso di concime e fertilizzante organico dovrebbe
essere considerato nel processo di pianificazione dalla Cura di beginning.
dovrebbe essere preso che azoto sufficiente č presente che deve essere
approvvigionato da fonti chimiche. In aree della Nigeria dove il periodo incolto č
divenuto progressivamente piů brevemente, un sistema incolto e migliorato fu
sviluppato dal Istituto internazionale per Agriculture. Tropicale (Veda Appendice B
per indirizzo.) gli arbusti di Leguminous ed alberi (e.g., il leucocephala di Leucaena)
č piantato in associazione con cibo mozza ripristinare nutrients del suolo. In questi "
vicolo che mozza raccolti di cibo di sistemi " č cresciuto in file (2-4 m. largo) tra
strisce di Leucaena durante le quali č potato mozzando. Le potature provvedono
concime verde e strame per il raccolti di compagno, controllo di erosione foraggio,
legna da ardere e legando ad un palo materiale. In una prova, le file di Leucaena
fecero la media di 100-162 kg. di suolo azoto per metro, prodotti di granturco in
aumento approssimativamente 23 per centesimo. Esso č stato osservato che le
potature di Leucaena sono un piů effettivo fonte di azoto quando registrato nel
suolo che quando applicň come strame.

VICOLO; CHE MOZZA

LIMITING I FATTORI

progetti Agricoli sono intrapresi in qualche i generi di ambienti--la foresta, flatland,
lato di montagna, o plain. litoraneo In ogni area ci sono fattori che determineranno
distribuzione di raccolto e spettacolo. In dei progetti agricoli, produzione di
raccolto puň essere migliorata, aumentando o decrescendo un factor. Per esempio,
in un area di progetto determinata, clima, la disponibilitŕ nutriente, e tipo di suolo
possono sia perfetto per la crescita di rice. However, non c'č abbastanza acqua per
riso pianta a grow. In un altro campo, le condizioni possono essere buono per mais
ma c'č cosě molta acqua il mais affogherŕ. In ambo i casi, la disponibilitŕ di acqua č il
factor: che limita detta ambo il tipo e la quantitŕ della crescita sul luogo. Le
condizioni ambientali e fisiche di un'area--la temperatura serie, ammontare, il
tempismo, e l'intensitŕ di pioggia, caratteristiche di suolo e la disponibilitŕ di
nutrients--il dettame la varietŕ e la densitŕ di pianta e specie animale che puň vivere
in un ecosistema.

MOZZANDO; SISTEMI PER PIOGGIA ANNUALE E SINGOLA

 

In aree di rainfed, la distribuzione ed ammontare di pioggia sono forse i
determinanti piů critici dei tipi di mozzare sistemi che possono essere adopted. In
delle aree dove pioggia č limitata, irrigazione non č Raccolti di feasible. che
richiedono meno acqua sono il scelta ovvia per tale areas. Water-conserving le
misure come mulching, fallowing e costruendo a terrazze puň conservare
abbastanza acqua spesso fare la differenza tra profitto e loss. In aree dove pioggia
annuale č su 600 mm, mentre mozzando sistemi generalmente č basato su maize. In
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aree dove č su 1,500 mm per anno
pioggia, mentre mozzando sistemi
sono basati su rice. raccolti Altri
cresciuti con spesso il modello di
pioggia secondo č radici, cocoyams
tuberi, piantaggine e banane fra
others. Per esempio in Asia Del sud-
est, raccolto vario sistemi vanno bene
il modello di pioggia che č una pianta
annua singola piovoso stagione.
siccome riso ha bisogno di piů acqua
che cereale altro mozza, e perché č il
raccolto notevole ed unico che tollera
inondazione, solamente riso č
cresciuto al picco dei raccolti di
Altopiano di rains. puň essere

piantato al cominciando o finisce delle piogge per utilizzare l'umiditŕ rimanente e le
intensitŕ leggere e piů alte durante la stagione asciutta (il Sistema io) . Mixed sistemi
che mozzano, come, granturco e pera di terra, č spesso migliore riservato fino a che
la fine della stagione piovosa (il Sistema II).

luoghi Naturali sono capaci di sostenere un numero di piante e animali. che I limiti
di questo appoggio sono determinati dalla disponibilitŕ degli elementi necessitati
per life. che Questo limite č noto come il luogo biologico potenziale o portando
capacity. Obviously, il biologico potenziale di un piano di inondazione fertile molto
č piů grande di quello di arido terre della taglia stessa perché piů acqua, meglio
sporchi, e piů nutrients sono disponibili ad organismi che vivono lŕ.

Biological potenziale puň essere aumentato aggiustando il limitare fattori. Crop che
produzione puň essere aumentata limitando che aggiunge elementi. Č probabile
che questi siano fertilizzante, questione organica annaffi, o alcuni forma di peste
control. Improved la tecnologia puň colpire limitando anche fattori.

Quando considerando limitare fattori, ricordi:

* Soddisfacendo il fattore che limita piů ovvio non puň risolvere il Problema di .
infatti, uno soddisfacente limitando fattore puň rivelare ancora un altro. Per
esempio, quando azoto sta mancando in un Campo di mais di , il coltivatore puň
aggiungere un fertilizer. azotato Lui puň trovare poi quello la crescita di raccolto
azoto-indotta attira un attacco di peste piů grande, rivelando cosě un fattore che
limita nuovo.

* ci sono limiti superiori e piů bassi agli ammontari di nutrients Le piante di possono
usare.

* Cambiando le condizioni presenti limitando che aggiunge fattori puň danneggia
organismi attualmente adattati.

Understanding il concetto di limitare fattori e conoscenza di come ecosistemi
funzionano costituisca una base per disegnare su adatto ed ecologicamente
orientamenti di suono per progettare progetti agricoli quello č piů sostenibile.
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COME CONOSCENZA DI CONCETTI AMBIENTALI E GLI IMPATTI
DI PUŇ ESSERE USATO PER ASSICURARE PROGETTI PIŮ
RIUSCITO

che Un studio di fattibilitŕ di un progetto dovrebbe considerare potenziale
ecologico cambi, cosě come fattori economici, sociali, e culturali che possono
influenzi il project. Se questo processo indica un numero di possibile effetti buoni o
cattivi, il lavoratore di sviluppo guarda poi per alternative accettabili o fa quello che
sembra essere accettabile mestiere-offs o compromessi basarono sul situation. Per
esempio, se persone stanno morendo di fame ed aumentarono produzione di
raccolto sembra richiedere uso di un insetticida che puň essere dannoso, la
decisione dipenderŕ su l'urgenza della situazione, ma i progettisti e la comunitŕ
abbia bisogno di essere consapevole delle implicazioni di uso di insetticida e
prendere precauzioni. In ordine per sforzi agricoli e su piccola scala di trarre
profitto da un ambientalmente approccio di suono, progettisti dovrebbero essere
consapevoli del fattori ambientali che urtano contro sul tipo di progetto agricolo
essendo considerato, e poi utilizza queste informazioni per disegnare gestione
scelte che limitano impatti ambientali.

PART II: PLANNING PER L'AGRICOLTURA
SOSTENIBILE

CAPITOLO 3

IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

che Questo libro contende che tutte le attivitŕ di sviluppo devono avere un base
sostanziale di partecipazione locale nel progettare, presa di decisione, ed
implementation. Progettando č descritto come un processo lineare spesso di
identificando le necessitŕ, procedendo proiettare obiettivi, e disegnare un proietti
soddisfare quegli objectives. In realtŕ il processo č e deve sia piů complex.
pianificazione Effettiva di un progetto č un dinamico processo che comporta i
beneficiari, gli implementors, ed alcuni outsider chi sono assisting. L'iniziatore puň
essere la comunitŕ stessa + puň essere un fuori agente di assistenza di sviluppo od
organizzazione. In ambo i casi le relazioni di associazione tra la comunitŕ e fuori di
assistenza deve essere bilanciato se lo sviluppo l'attivitŕ č appartenere alla comunitŕ.

CHE PROGETTA

Progettando possono essere fatti su un internazionale, nazionale, regionale, o level.
locale sul quale puň essere iniziato dalle persone di comunitŕ locali loro proprio
iniziale, da organizzazioni di nongovernmental, da regionale ufficiali statali, o
personale delle universitŕ nazionali o ministeri. Purchessia il livello o chiunque gli
iniziatori, il sostenibilitŕ delle attivitŕ sarŕ dipenda dal coinvolgimento nella
pianificazione e presa di decisione di quelli si intende che il progetto tragga profitto.

Č
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LA FINE Č L'INIZIO

Riunione di le necessitŕ di beneficiari sono l'inizio e la meta di fine di sviluppo
activities. Se l'iniziatore č una comunitŕ raggruppi, membri di gruppo hanno
bisogno di sedere insieme ed esplorare loro necessitŕ e le risorse disponibile
soddisfare quelli needs. Se il iniziatori sono esterni alla comunitŕ, loro hanno
bisogno di sedere col comunitŕ ed identifica necessitŕ e risorse dalla prospettiva
locale. Un gruppo locale che organizza un progetto deve stabilire un chiaro ritratto
di esso e la risorsa naturale base. agenzie Esterne debba raggruppare anche un
profilo della comunitŕ ed un profilo del risorsa basa dell'attivitŕ. Il passo prossimo č
per la comunitŕ per definire le mete e obiettivi dell'attivitŕ che č intrapresa per
soddisfare le necessitŕ identificate. Se c'č un'agenzia esterna coinvolta il processo
dovrebbe essere collaboratore. Piani per l'attivitŕ possono essere fatti basati
sull'ultimo meta e l'objectives. specifico Questa parte del processo di pianificazione
le necessitŕ per essere fatto con riconoscimento consapevole del tradeoffs
coinvolsero nel soddisfare le necessitŕ con risorse limitate e le realtŕ di politica,
valori culturali, e conservazione della base di risorsa naturale. Il progetto puň avere
bisogno di contributo di una natura tecnica in disegno, la realizzazione,
esaminando e redesigning. Se c'č esterno assistenza, la valutazione non dovrebbe
essere esterna ma participatory. tecniche quantitative e Varie possono essere usate
per aiutare completo le fasi di base della pianificazione process. che Tali tecniche
aiuteranno stabilisca un baseline contro che misurare completamenti. Alcune di
queste tecniche quantitative possono essere dettagliati completamente, mentre
richiedendo l'uso di programmi di computer e simulazione techniques. Customarily,
un lavoratore di sviluppo non avrŕ accesso pronto a computer programmi e
simulazione techniques. In quel caso, č utile avere una lista per una guida come
progettando proceeds. delle liste quello puň essere utile puň essere trovato piů
tardi in questo chapter. Un struttura che delinea questo processo di pianificazione č
sulla pagina seguente.

PIANIFICAZIONE FLESSIBILE

pianificazione Flessibile č l'abilitŕ di usare una struttura ed il informazioni e
prospettiva provviste creativamente da lui nel disegnare un progetto.

PROGETTANDO; UN DIALOGO

Un framework/methodology della pianificazione presenta un logico, passo-da--il
passo metodo per definendo ed integrare variables del progetto e per scegliendo
fra progetto opportunities. Perché i passi nel processo che progetta č stato alzato
fuori di un " contesto vero, " loro possono appaia pulito e bene ordered. In realtŕ, i
passi per essere preso in un non č probabile che progetto determinato sia chiaro
(almeno inizialmente) ed il variables e componenti possono essere difficili a
categorize. Un buono la metodologia aiuta l'utente a lavorare attraverso la massa di
informazioni disponibile strutturare passi che sono possibili e fattibili. Per esempio,
un progettista puň usare questa metodologia per determinare prioritŕ fra un
numero di progetti possibili e decidere quando un progetto disegni, forse a causa
di un squilibrio probabile in benefits/costs chiama, dovrebbe essere cambiato. La
chiave a pianificazione buona sta applicando un approccio di problema-soluzione
flessibilmente all'interno di boundaries. predeterminato I confini, od orientamenti, č
cose che non dovrebbero essere cambiate--a parte molto reasons. buono che
aspetti Certi di un progetto possono essere alterati facilmente perché loro
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rappresentano metodi diversi di portare a termine il progetto all'interno delle
Modifiche di boundaries. stesse che cambiano i confini deve essere fatto solamente
con caution. grande Questi orientamenti, una volta metta, puň provvedere la base
per un ambientalmente suono, su piccola scala progetto agricolo in situazioni locali
e varie e con alternativa disegni di progetto.

1. IDENTIFICHI E STIMI NECESSITŔ E COSTRIZIONI

Quando membri di comunitŕ partecipano in tutte le fasi di progetto progettando,
esecuzione e valutazione, loro saranno commessi piů il progetto e ha un senso di
ownership. Arousing e mantenendo partecipazione di comunitŕ č un task. difficile
che non č difficile da comunicare con uno o due leader o un gruppo piccolo.
Comunque, comportando la comunitŕ intera ed aiutandoli a comprendere cosa
puň essere realizzato č piů difficult. delle referenze sul soggetto č incluso in
Appendice A. I Progettisti di e membri di comunitŕ non possono essere d'accordo
su sempre le necessitŕ prioritarie di un community. che Ognuno sta guardando al
problema da punto loro proprio di view. Se progettisti cominciano un progetto che
indirizza necessitŕ che non sono identificate dalla comunitŕ, ci sarŕ appoggio
insufficiente dal community. Con la partecipazione di persone locali, progettisti
possono imparare quali problemi sono critici al comunitŕ. Le Comunitŕ di č gruppi
di individui che possono avere contraddittorio mete. Se il progetto soddisfa
solamente le mete di membri certi della comunitŕ, progettisti dovrebbero assicurarsi
che il progetto nessun danno a quelli che non sono participating. Un progetto che
soddisfa le necessitŕ di molti gruppi diversi all'interno della comunitŕ saranno piů
sostenibile. Dove vendite commerciali di prodotti agricoli sono comportate,
grossisti, dettaglianti, e trasportatori dovrebbero essere inclusi nel progettare.
Questi gruppi sono esperimentati con l'introducendo sul mercato problemi e con
successi passati e failures. Se tutti i gruppi relativi sono inclusi nel processo di
sviluppo, loro possono esplorare le ragioni perché proietta ha fallito, cosě che
errori non sono ripetuti.

2. PROFILO DI COMUNITŔ E NATURALE RISORSA PROFILO

Profilo di comunitŕ

Un profilo di comunitŕ puň essere un attrezzo importante per lo sviluppo lavoratore
da fuori della comunitŕ cosě come una comunitŕ pianificazione di gruppo un
project. Il profilo dovrebbe essere strutturato cosě che esso provveda dati facili da
usare su chiave sociale, economico, culturale, e caratteristiche naturali della
comunitŕ o region. Il profilo non debba essere preparato in dettaglio grande, né ci
debbano volere settimane e mesi a complete. I temi suggerirono qui per zona di
massima luce di inclusione activities. agricolo L'utente vorrŕ ingranare il profilo cosě
produce dati attinente all'area primaria di preoccupazione.

* Determini la struttura sociale e relazioni di parentela di la comunitŕ. Note questi
particolarmente come loro concernono le attivitŕ agricole come coltivando,
raccogliendo, introducendo sul mercato ecc.

* Capisca i ruoli tradizionali di uomini e donne in relazione al sistema agricolo.
Include tutte le attivitŕ relative come preparazione di terra, pianificazione, raccolta,
deposito, vendita ed aspetti altri di gestione di raccolto.
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* la Nota le tradizioni culturali e folkways della comunitŕ associň con produzione di
cibo.

* Identifichi leader di comunitŕ, le loro sfere dell'influenza e come questi possono o
non possono colpire le attivitŕ agricole.

* Analizzi l'economia della comunitŕ e l'area, specialmente as che riferisce a fasi di
produzione agricola, cosě come coltura, raccolto e le attivitŕ di posto-raccolto.

* Consideri introdurre sul mercato le opportunitŕ o mancanza di mercati.

* uso di terra di Nota e modelli di proprietŕ.

* la disponibilitŕ di Nota di tali servizi, come meccanismi di credito dilazione agricola,
ed informazioni agricole.

Determini l'abilitŕ di persone di mettere piů durata in produzione di raccolto
+ prendere rischi.

* Includa una serie di prospettive fra membri di comunitŕ sulle necessitŕ agricole e
personali e la prioritŕ di ognuno ha bisogno.

* Verifichi tutto il sopra di con la comunitŕ.

Il progettista vorrŕ essere anche sicuro che la comunitŕ profilo include tutte le
informazioni che sono attinenti alla comunitŕ ed il progetto.

Profilo di Risorsa naturale o Inventario

Un esame dell'ambiente naturale (clima, suolo, topografia pioggia, la fertilitŕ di
suolo, pesti ecc.) provvede informazioni necessario per praticabilitŕ di progetto che
stima e per determinare benefici potenziali e spese cosě come modification.
richiesto Per progetti su piccola scala, l'inventario non ha bisogno di essere
trasformato in un studio intensivo, ma piuttosto una valutazione rurale e rapida
method. puň essere un attrezzo utile che provvede un baseline a che assegnare
dopo che il progetto č in preparazione. There sono almeno due livelli ai quali
dovrebbero essere inventari fatto. che Il primo consiste di creare un ritratto di
veduta d'insieme dell'area ecosistema. Come parte di questo inventario, il
progettista dovrebbe guardare a tali cose come caratteristiche di spartiacque,
significativo topografico caratteristiche, la distribuzione di pioggia generale
designa, generale climatico informazioni. Queste informazioni possono essere
disponibili attraverso locale fonti, da osservazione o discussione con persone locali.
Il secondo inventario č un localizzato biofisico e socio-economico revisione. La
valutazione biofisico comporta un'identificazione di tipi di terra, mozzando sistemi,
coltivando determinanti di sistemi ed il interazioni fra fattoria components. La
revisione socio-economica analizza le risorse necessitate per i sistemi di agricoltura
(umano risorse, terra credito, capitale ecc.) su una base stagionale.

Imparando da Experience. Learning Agricolo e Locale da locale l'esperienza
agricola č importante perché pratiche agricole in molti paesi giŕ sono bene-adattati
a prevalendo ambientale condizioni. Durante il corso di molti anni di prova ed
errore, coltivatori hanno sviluppato sistemi che work. Come piů ricerca č condotto,
molti pratiche che coltivano, una volta considerň primitivo o fuorviato ora č
riconosciuto come sofisticato ed appropriate. Confronted con specifico problemi di
pendio, inondazione, le siccitŕ, pesti e malattie, e suolo basso fertilitŕ, coltivatori
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piccoli in tutto il mondo hanno sviluppato unici sistemi di gestione puntarono a
superando queste costrizioni. imparando su pratiche locali, č possibile ottenere
ulteriore informazioni su (Camere 3.5):

- varietŕ di raccolto locali alle quali hanno mostrato resistenza particolare Malattia di
e pesti

- mozzando metodi, come intercropping e multiplo mozzando che č progettato per
ottenere il piů piů fuori di terra piccola Aree di

- la disponibilitŕ ed uso di fertilizzanti organici (e.g., concime e riduce in concime
organico) quello non deve essere acquistato

- metodi agricoli che conservano acqua, suolo, e nutrients

- metodi agricoli che possono richiedere meno tempo, soldi e lavora che delle
alternative altre

- attrezzi agricoli che sono fatti localmente e sono andati bene a le necessitŕ locali

Tutti queste informazioni possono servire come un punto iniziale a sviluppare
sistemi agricoli ed adatti e le tecnologie adattarono a locale condizioni. Questo
inventario dovrebbe coprire anche il seguente fra altro cose:

Pratiche agricole

* Che raccolti sono cresciuti e perché? * Chi sta crescendo quale mozza (uomini o
donne)? * Č raccolti cresciuti per il consumo, incassi, medicina o altro? * Che
risorse locali sono disponibili per production? del cibo Č che loro hanno usato
efficientemente? * ci Sono scarsitŕ di cibo o eccedenze? * quello che č le cause
notevoli di perdita di raccolto? * pesti Sono un problema serio? Che l'ones? Che la
peste controlla metodi sono in uso? * raccolti correnti provvedono nutrizione
adeguata per dieta umana? * Faccia sistemi che mozzano correnti migliorano o
rimpiccioliscono il nutriente contenta del suolo? * Faccia pratiche agricole e locali
promuovono o altrimenti migliorano Gestione di spartiacque di e la conservazione
di suolo?

Suolo

* quello che dattilografa di suoli domina? * quello che sono l'organico e contenuto
nutriente del suolo? * Č segnali della degradazione, come compaction lŕ l'erosione,
accende suoli colorati? * erosione di vento Č un problema? * quello che č la
topografia e come colpisce qualitŕ di suolo e relazioni di water/soil? * Che generi di
organismi fanno i contain? del suolo Sono lombrichi, Protozoo di , presente di larva
di insetto? * quello che č usato fertilizzando pratiche, se any? Che ingredienti č
disponibile per ridurre in concime organico?

Acqua

* quello che č le fonti locali e notevoli di water? Č lo stesso innaffia fonte usata da
animali e persone? * l'acqua di qualitŕ buona Č? * quello che acqua-portando
metodi č usato per portare acqua a mozza? * la tavola di acqua Č relativamente
stabile? * Che genere di vegetazione esiste circa la fonte di acqua? *
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l'approvvigionamento Č di acqua consolidi tondo di anno? * Č molta fluttuazione in
approvvigionamento di acqua dovuto a cattivo lŕ che allaga o la siccitŕ? * quello che
dattilografa di gestione di spartiacque č usato?

Clima

* quello che č i modelli di rainfall/sunshine? * inondazioni e le siccitŕ presentano
problemi stagionali e seri? * altitudine Č un fattore importante? * vento Č una
caratteristica predominante?

Tenuta di terra

* Chi possiede la terra nella comunitŕ? * quanti č landless e prende parte in giorno-
lavoro su altro LAND? * quello che č le caratteristiche della terra disponibili per
coltivare, per taglia di esempio, esistenza di o potenziale per irrigazione, Topografia
di , coperta di terra? * Č la terra intitolata o registrato? * terra supplementare puň
essere acquisita? * Chi possiede o controlla innaffi fonti e destre di acqua? * terra č
fissata il prezzo di fuori del mercato agricolo? Le liste su di domande dovrebbero
aiutare ad incontrare il obiettivi ultimi dell'esame ai quali č:

* Definisca il produttivo potenziale di ogni zona di agroecological.

Delinei i fattori che limitano (i.e., zone di eccedenza di umiditŕ + deficit) cosě
che tecniche adatte della conservazione di risorsa č sviluppato.

* Identifichi aree altre con ambienti ecologici e simili e contesti sociali, cosě che la
tecnologia sviluppata in un ambiente puň essere trasferito.

* Faciliti la scelta di appropri contributi agricoli e Tecnologie di e quantifica i livelli di
rischi associati con loro.

* Promuova sviluppo di sistemi di agricoltura sostenibili con defině bene contributi,
calendari, e produzioni.

3. DEFINE METE ED OBIETTIVI

dopo che la comunitŕ ha identificato le necessitŕ col piů alto prioritŕ, le mete ed
obiettivi che indirizzano queste necessitŕ possono essere formulato dal group. Una
meta č un scopo complessivo per intraprendere il project. Gli obiettivi aiutano
azione diretta verso questo purpose. generale Gli Obiettivi di č gli obiettivi piů
specifici che sarŕ realizzato dagli Obiettivi di project. chiaramente dovrebbe essere
definito, misurabile, e fattibile. Un obiettivo dovrebbe indicare quello che sarŕ
realizzato, quando sarŕ completato, e come il successo sarŕ measured. L'obiettivo
debba affermare numeri attuali, come, il numero di ettari coinvolto, qualche genere
di raccolti per essere prodotto, il numero di fonti per essere costruito, e cosě avanti.
Se gli stati obiettivi quando conseguimenti si sono aspettati, esso provvede la linea
di tempo per realizzare l'objective. Una conseguenza preziosa di formulare obiettivi
č quelle necessitŕ di informazioni divenute chiarificato. Once che obiettivi di
progetto sono stati stabiliti, i modi a arrivi questi obiettivi possono essere
considered. che puň assistere nello sviluppare obiettivi per la comunitŕ per
rispondere le domande seguenti.

* quello che č lo scopo complessivo o goal? della serie lungo (l'esempio: aumenta
reddito, migliori nutrizione)
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* Chi saranno responsabili per realizzare quella meta?

* Come faccia le relazioni fra e le responsabilitŕ di ambo Gli uomini di e donne
colpiscono quel conseguimento?

* Chi trarranno profitto dal progetto? Č loro le persone stesse che č responsabile
per realizzare i benefici?

* Come puň avanzare verso conseguimento della meta sia misurato?

* Che risultati indicherebbero che alla meta fu giunta?

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

* Su che area geografica il progetto estenderŕ?

Answers a queste domande puň essere combinato in molto obiettivi aderenti.

4. PROGETTO DI DISEGNO CON CONSIDERAZIONE DI
MESTIERE-OFFS

Once che obiettivi sono definiti, membri della comunitŕ in la consultazione con
lavoratori di sviluppo e personale tecnico puň disegno vuole dire realizzare
l'objectives. Informed e positivo opinioni possono essere utili nel giungere a
decisions. Alcuna della chiave elementi nel disegnare le attivitŕ agricole sono
elencati nella scatola su questa pagina.

KEY ELEMENTI PER DISEGNARE LE ATTIVITŔ AGRICOLE

- cominci piccolo - includa partecipazione locale ad ogni palcoscenico - cominci
con conoscenza ed informazioni dalla comunitŕ migliorň con informazioni tecniche
- cerchi informazioni tecniche su suolo, acqua, raccolti e semi - includa
addestramento nel piano di base - consideri l'integrazione di contrastare terra usa
(l'agricoltura, selvicoltura Bestiame di ) massimizzare produttivitŕ del sistema di
fattoria - consideri alternative ad insetticidi chimici e fertilizzanti - dove albero
piantando č comportato piano per manutenzione e che raccoglie degli alberi - il
beneficio la comunitŕ intera - costruisca valutazione nel dinamico di perfezionare i
progettarono ACTIVITIES/PROJECT DI

Fonte di : WEBER 3.8

Nel preparare corsi alternativi di predizioni di azione dovrebbe essere fatto di
impatti probabili, negativo e positivo, dei proposero attivitŕ. Le Scelte di spesso
coinvolge mestiere-offs. Una scelta che ha forte benefici positivi possono avere
anche effects. negativo Per questa ragione, il spese e benefici di ogni alternativa
sono comparati con ognuno spesso altro, usando che un format. standardizzato
Questo, stato chiamato una costare-beneficio analisi. Referenze di che puň
provvedere la metodologia per analizzare mestiere-offs e costň l'analisi di beneficio
puň essere trovata in Appendice A.

5. IMPLEMENT L'ATTIVITŔ

Dopo che disegni alternativi sono stati esaminati, il seguente passi necessitati di
mettere il piano in azione possono essere completati ed un termine provvisorio
established. Meeting gli obiettivi del progetto dipende su partecipazione di
comunitŕ continua, sviluppo di comando locale, e la considerazione di dinamiche di
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comunitŕ. Un piano quello č adattato all'ambiente locale dovrebbe utilizzare
materiali locali ed expertise. locale dovrebbe includere anche addestramento in
nuovo metodi di gestione e le abilitŕ altre ebbero bisogno per realizzazione di
progetto, mentre approfittando di conoscenza locale dell'ambiente. Studi di Caso di
hanno mostrato che coltivatori e le loro famiglie hanno una comprensione buona
del loro ambiente immediato. Farmers in tutto il mondo calendari tradizionali hanno
sviluppato calcolare activities. Thus agricolo molti coltivatori seminano secondo il
fase della luna, credendo che ci sono fasi lunari di pioggia. Coltivatori altri
affrontano stagionalitŕ climatico utilizzando tempo indicatori basarono sui
palcoscenici vegetativi di vegetazione locale.

Programmi che addestrano

Di Addestrare quasi sempre si ha bisogno quando l'innovazione sta essendo
presentato. č essenziale quando sistemi piů grandi o piů complessi sono progettň,
quando raccolti nuovi o alberi saranno presentati, o quando nuovo metodi devono
essere adopted. puň essere necessario per identificare alcuni coltivatori che sono
disposto a rischiare essere innovative. Questi produttori č piů probabile realizzare
prodotti aumentati e spesso č facilmente identificabile. Se tali persone sono date
addestramento speciale, ed incoraggiň da appoggio di seguito, loro spesso
possono aiutare nell'addestramento di altro membri della comunitŕ e puň
dimostrare benefici di progetto.

Procurando

Funding di progetti non č necessario sempre ma qualche volta č critico. coltivatori
Piccoli hanno risorse poche e soldi piccoli di solito + tempo per rischiare in un
enterprise. nuovo Loro possono essere riluttanti per entrare un accordo di prestito
in un venture. However non provato, il piů sostenibile progetti sono quelli nei quali
hanno fatto i beneficiari alcuni sacrificano di tempo o hanno offerto risorse.
Financial di assistenza puň essere avuta bisogno dalla comunitŕ locale qualche
volta, governo, od organizzazioni altre nella forma di prestiti o concessioni.

6. MONITOR IL PROGETTO

Plans per esaminare il progetto dovrebbe essere parte dell'originale disegno.
esaminando Sistematico scopre inaspettato positivo spesso o impatti di negativo e
modifiche di disegno di progetto possono essere fatte. Perché interazioni
ambientali ed umane sono complesse, tutti gli effetti di progetto non possono
essere predetti e cambi non possono essere immediatamente apparente. Therefore,
č importante per continuare ad esaminare il progetto in operazione per osservare
aspettato ed inaspettato risultati. I Progettisti di puň volere esaminare effetti su
vegetazione, acqua qualitŕ, la fertilitŕ di suolo, uso di terra, dieta e pratiche culturali.
Tali dati anche aiuti ad identificare procedure di manutenzione che assicureranno
proietti la continuazione.

7. EVALUATE IL PROGETTO

Il piano di progetto dovrebbe delineare i metodi di valutazione di essere usato, ed
assicura che la valutazione č portata out. questo Troppo spesso processo č
ignorato, specialmente quando il progetto non puň sembrare essere realizzando il
suo objectives. However, valutazione di progetto č importante per tutti che stati
coinvolti in un project. Ogni progetto coinvolgono un certo ammontare di rischio
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per progetto participants. Nell'evento di progetto fallimento, questi partecipanti
non devono essere abbandonati da progettisti o loro esiteranno a provare alcuni
progetti futuri. La Valutazione di deve essere un sforzo unito di progettisti e la
comunitŕ membri. Fuori di evaluators puň aggiungere l'acume fresco o puň vedere
soluzioni a problemi trascurati da quelli vicino al project. However, loro anche
giudicare il progetto da sistema di valore loro proprio che non puň progetto
appropriato purposes. Il punto č osservare e misurare come bene obiettivi sono
stati realizzati e determinare se c'č stato Investigazione di results. aspettata o
inaspettata ed altra delle cause di il successo e fallimento aiuteranno progettisti
futuri a migliorare progetto disegni. Le Valutazioni di č specialmente utile se i metodi
di progetto hanno stato sperimentale, senza storia passata del successo o
fallimento in un Progettisti di environment. simili e direttori di progetto dovrebbero
scambiare informazioni con quegli in regioni vicine per comparare metodi e
risultati.

UNA LISTA RIASSUNTICA

* obiettivi di progetto Sono misurabili e realistici?

* Sono compatibili con necessitŕ di comunitŕ?

* Era membri di comunitŕ coinvolti in stabilimento di progetto Obiettivi di ?

* Era un'analisi di costare-beneficio che include un ambientale L'analisi di aiutava
selezioni il disegno di progetto migliore per realizzare Obiettivi di ?

* Č un'assistenza tecnica ed effettiva e programma che addestra integrň nel
disegno di progetto?

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

* Č un piano ragionevole per esaminare e valutare lŕ il proietta?

Questo capitolo ha delineato una pianificazione process. che Capitolo 4 contiene
dei suggerimenti sulla struttura larga di capire avuto bisogno per planning. Il
capitoli seguire esplori alcuni del problemi tecnici che sarebbe incontrato nel
progettare un agricolo progetto. che Capitolo 10 conclude con una lista per
sostenibile progetti, esempi di sistemi tradizionali ed un'occhiata a termine lungo
valutazione.

CAPITOLO 4

LE CONSIDERAZIONI ALTRE PER PROGETTARE

INTRODUCTION

Capitolo 3 fece una rassegna il processo di planning. I suggerimenti in quel
capitolo, comunque un prescription. che Loro hanno bisogno di essere non č
adattato al situation. locale In somma, ci sono degli altri considerazioni che
colpiscono pianificazione un project. There sono alcuno naturale limitazioni,
comportando relazioni biologiche e fisiche. Questi sarŕ discusso nei capitoli che
provvedono sfondo tecnico per progettando. Questo capitolo discuterŕ costrizioni
legali ad agricolo attivitŕ; le considerazioni socio-culturali; e relativo a questi, il le
considerazioni speciali delle attivitŕ di donne in agricoltura.
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LE; CONSIDERAZIONI ALTRE PER PROGETTARE

dal quale limitazioni Legali, diversamente da limitazioni naturali sono stabilite
persone per soddisfare le condizioni specifiche e, perciň, puň essere cambiato da
persone in risposta a cambi in situazioni legali, sociali, ed economiche. Le
condizioni Socio-culturali sono state stabilite col tempo da le Considerazioni di use.
pratiche riguardo a donne in agricoltura sono non nuovo ma la loro importanza č
riconosciuta di recente.

LE CONSIDERAZIONI LEGALI

Fra le considerazioni istituzionali ed importanti nel progettare progetti agricoli e su
piccola scala sono le leggi delle quali colpiscono l'uso terra e risorse altre. Often
nelle aree rurali di sviluppare paesi il legale status di proprietŕ di terra č ambiguous.
aree Enormi di terra di fattoria usato da coltivatori a basso reddito č non registrato,
con uso che passa da generazione a generazione senza protection. legale Queste
terre sono di solito marginale, mancando la fertilitŕ ed irrigazione, ed altrimenti
indesiderabile per production. agricolo Dove sono chiari statuti riguardo a
proprietŕ di terra e la distribuzione, per esempio in un programma di riforma di
terra, rafforzamento č sempre mixed. There puň essere un la correlazione tra il
livello di povertŕ del coltivatore a basso reddito e il problema della sicurezza di terra
titles. colore di considerazioni Politico il processo di esecuzione che produce
results. Also disuguale sbarca prezzi possono lo costituisca difficile governi
acquisire terra per la distribuzione. Come riguarda leggi che indirizzano proprietŕ,
usi, e la vendita di i prodotti di risorse naturali, il lavoratore di sviluppo puň essere
affrontato con sistemi legali e duplici in del jurisdictions: una legge comune sistema
ereditň dal periodo coloniale e diritto consuetudinario dedurre da concetti indigeni
di proprietŕ ed usage. In parti dell'Africa, per esempio, proprietŕ di terra puň
risiedere nella persona del tribale capo. Accordingly l'uso della terra e la
distribuzione di prodotti sia soggetto al suo regulation. Al livello nazionale un
prezzo struttura stabilita dal governo per tenere in giů il costo di cibo nelle aree
urbane puň fare una pubblicitŕ su piccola scala agricolo proietti sempre Legge di
unprofitable. colpisce progetti di sviluppo a del livello, troppo spesso con risultati di
negativo. al quale Un lavoratore di sviluppo dovrebbe consultare con autoritŕ locali
sia sicuro che un progetto agricolo e su piccola scala puň essere perfezionato
all'interno della giurisdizione di tenuta di terra esistente e modelli di terra proprietŕ.

LE CONSIDERAZIONI SOCIO-CULTURALI

le considerazioni Legali, come discusso sopra, č regole formali che guida conduct.
sociale esplicito, ma ugualmente importante, č orientamenti dedussero da pratiche
culturali ed altre di una societŕ--da tradizione, religione, e folklore. Come con leggi,
queste considerazioni sociali deve essere riflesso nella decisione-creazione
Fallimento di process. di fare quindi puň condurre a reazioni avverse che possono
colpire severamente il progetto. che le considerazioni Culturali determinano, in
parte le scelte disponibile ad un progettista di ambientalmente sembri su piccola
scala agricolo progetti. Dall'inondazione si lagna del Mekong Fiume Bacino al
ambienti di deserto fragili dell'Africa nordovest, situazioni possono essere fondi in
che modelli sociali colpiscono la realizzazione di particolare pratiche agricole.
costrizioni Sociali sono spesso difficili ad assess. che Loro non sono di solito
suscettibile a soluzione facile e spesso č ignorato. However, fare cosě č folly. per
aumentare la possibilitŕ di ambientalmente suono gestione di risorsa in agricoltura,
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č essenziale per includere locale persone nel progettare obiettivi del project.
Training e pubblico istruzione č anche importante. fattori socio-culturali ed Altri
come relazioni di famiglia, divisione di lavoro tra uomini e donne, e presa di
decisione in relazione alle attivitŕ agricole č critica a progetto qualche volta
progettando e non dovrebbe essere overlooked. dei progetti aumentano il opprima
su donne aumentando le loro responsabilitŕ e lavorando tempo coinvolse, quando
l'obiettivo del progetto č ridurre il carico. LE DONNE DI E L'AGRICOLTURA

In molte aree del mondo in sviluppo, donne costituiscono uno-mezzo o piů della
forza di lavoro agricola e puň essere responsabile per produrre tanto quanto 90
per centesimo del food. Esso č essenziale riconoscere questo in quelle regioni dove
sono tradizionalmente donne i coltivatori, cibo produttore mozza, mentre
maneggiando bestiame piccolo, e Donne di crops. in contanti e qualche volta
coltivando hanno bisogno di avere un ruolo in decisione-facendo sulle innovazioni
agricole e sviluppo interventi. che Loro hanno bisogno di avere accesso ad
addestrando, dilazione programmi che sono comprensivi al loro ruolo tradizionale,
e loro credito di bisogno. Nel passato, quando scelte nuove esisterono, loro sono
stati piů spesso disponibile ad uomini piuttosto che women. Per una maggioranza
grande di donne, specialmente in aree rurali, l'innovazione, addestramento, e
sviluppo interventi non hanno migliorato la loro qualitŕ di life. In molti casi solo
l'effetto opposto č stato il risultato.

LA DIVISIONE DI DI LAVORO RURALE DI COMPITI, DI SESSO:
OGNI AFRICA

Percentuale di

di Sommi Labor in ore

Men Donne

Tagli in giů la foresta; lega ad un palo fuori fields 95 5 Svolte il soil 70 30 Piante i
semi e cuttings 50 50 Zappe e ripulisce dalle erbacce 30 70 Raccolti 40 60 Casa di
raccolti di trasporto dal field 20 80 Negozi il crops 20 80 Processi il crops del cibo
10 90 Mercati l'excess 40 60 Porta l'acqua ed il fuel 10 90 Cure per l'animals
nazionale 50 50 Cacce 90 10 Alimentazioni e cure per il family 5 95

Source: ONU Commissione Economica per l'Africa, 1975, Donne in L'Africa.

Se ci deve essere un turno ad una comprensione migliore, il seguente č alcune delle
costrizioni che hanno bisogno di essere indirizzate:

* la Maggior parte del potere č nelle mani di uomini; perciň gli uomini ha accesso
alle opportunitŕ nuove.

* Donne tende ad essere vista come consumatori piuttosto che come produttori.

* i lavoro domestico di Donne come cibo trattando, acqua attraente e Fuelwood di ,
cura di bambino e cucinando non č considerato generalmente per essere
contributi produttivi all'economia.

* Quando questi lavoro domestico offrono reddito-produttori potenziale, loro sono
intrapreso da uomini di solito.

La tavola precedente dimostra la divisione di lavoro fra uomini e donne in Africa,
dove donne tradizionalmente il dramma un dominante ruolo in agricoltura.
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LE CONSIDERAZIONI ECONOMICHE

dal quale Le persone locali ed il lavoratore di sviluppo devono selezionare piani
alternativi di action. Choosing fra alternative richiedono alcune Economie di
considerations. economiche comportano modelli di l'analisi, qualche volta
assegnata a come analisi di benefit/cost. per fare un'analisi economica di corsi
alternativi di azione, tre obiettivi generali formano una base di choice. alla quale Gli
obiettivi sono:

- provveda i benefici possibili e piů grandi per le spese incorse in - porti la
percentuale possibile e piů buon di ritorno su investimento - realizzi una meta " di
produzione specificata " al costo minimo

L'Analisi di di questi obiettivi puň dare le persone locali ed il lavoratore di sviluppo
una comprensione migliore delle implicazioni economiche di selezionare un corso
particolare di azione. per analizzare i primi due obiettivi, conseguenze probabili di
corsi alternativi di azione e spese della realizzazione devono essere determinato
all'estensione possible. che delle informazioni possono essere ottenute da
experience. locale e precedente Se il corso di azione č di recente adottato, il
lavoratore di sviluppo puň cercare predizione disponibile tecniche. per soddisfare il
terzo obiettivo, mete dovrebbero essere stabilite per livelli vari di production. Queste
mete sono molto effettive se set secondo valori di residenti locali, accoppiň con
mete a lungo termine dedotto attraverso il processo politico. l'analisi di
Benefits/costs č stata vista come spesso un puramente approccio finanziario
piuttosto che come un attrezzo per usare in un piů sviluppo umano-concentrato
process. Questa vista puň essere pericolosa per almeno due reasons: 1) puň
causare il progettista per trascurare il l'importanza di effetti economici; 2) puň
condurre ad un fallimento di riconoscere quelli fattori culturali, sociali, ed ecologici
possono anche (e deve) sia considerato in benefici e costa Progettisti di terms.
devono essere capaci a porti un approccio di benefits/costs a tutte le sfaccettature
del processo di pianificazione se loro devono essere capaci di giudicare la
praticabilitŕ di progetto in termini di impatto su la comunitŕ.

PART III: SFONDO DI PER PROGETTARE
CAPITOLO 5

SOIL LA GESTIONE ATTRAVERSO RIDUZIONE DI EROSIONE

Il Suolo di contiene il nutrients ed acqua che bisogno di piante per la crescita e
servizi come il mezzo o substrate nei quali loro crescono. Lo scopo primario di
gestione di suolo č provvedere un continuamente suolo d'appoggio e produttivo
per la crescita di pianta attraverso corretto approvvigioni di acqua e nutrients e
pratiche di conservazione di suolo. Quando il suolo č andato via senza coperta
vegetativa, erosione puň risultato. siccome erosione č il problema ambientale e piů
serio affrontando in tutto il mondo molti coltivatori, questo capitolo provvede
sfondo per progettare progetti agricoli in aree che sono prone o soggetto ad
erosione, e bisogno controlla ridurre erosion. Before cominciando un progetto, č
necessario per capire il processo di erosione ed i suoi effetti ambo sul progetto e
l'ambiente.
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GESTIONE; DI SUOLO ATTRAVERSO RIDUZIONE DI
EROSIONE

EROSIONE DI : COSA Č?

L'Erosione di č movimento di suolo da acqua, vento, ghiaccio o altro processes.
geologico č una funzione di clima, topografia (il pendio), suoli, vegetazione, ed
azioni umane, come mozzando metodi, pratiche irrigatorie, ed attrezzatura use.
Usually controllo di erosione diviene piů necessario come il pendio della terra
aumenta perché il pendio aiuta il suolo a muoversi. There sono tre tappa di
erosione di foglio di erosion: acqua-causata, erosione di ruscello, ed erosione di
burrone.

Erosione di foglio

pioggia Intensa o gocce di pioggia grandi spostano particelle di suolo. Topsoil č
sloggiato da questo impact. Come acqua accumula, comincia rimuovere piů o
meno uniformemente suolo su una superficie che inclina nuda. Muovendosi in giů
il pendio, l'acqua segue il percorso di resistenza minima, come canali formati da
marchi di coltivazione, piste di scorta o depressioni nella terra erosione di Foglio di
surface. č la prima tappa di danno e come tale puň essere duro ad identify. Quelli
che cercano a sviluppi un appezzamento di terreno dovrebbe controllare
attentamente per segnali. Uno semplice metodo per stimare problemi di erosione č
osservare dalla fine bassa del campo quello che sta accadendo durante un
temporale pesante; i.e., č il correre-via acqua scuro con suolo accumulato?

Erosione di ruscello

Concentrated runoff possono rimuovere abbastanza suolo per formare piccolo
canali, burroni piccoli, o ruscelli in un field. Mentre ruscelli spesso sono il prima
segnale visibile di erosione, loro possono essere coperti su da pratiche di
coltivazione. Impari a riconoscere i segnali di erosione di ruscello e guardare per
loro. Sotto pioggia continuata, erosione di ruscello aumenta rapidamente. Steeper
o aumento di pendii piů lungo la profonditŕ del rill. L'erosione potenziale di fluire
acqua aumenta come profonditŕ, la velocitŕ e turbolenza aumento. Foglio di ed
erosione di ruscello insieme conto per la maggior parte del suolo movimento su
terre agricole.

Erosione di burrone

Come acqua accumula in canali stretti, continua a muoversi suolo. Questo č il caso
piů severo di erosione e puň rimuovere suolo a profonditŕ di 1 a 2 piedi, o su a molti
cento piedi in casi estremi.

Formazione di Laterite

There č una credenza molto estesa che suoli tropicali, una volta autorizzato, č
trasformato irreversibilmente in plinthite indurito o laterite. Davvero, solamente una
proporzione piccola di suoli tropicali (per esempio, solamente 4 per centesimo della
terra nell'Amazzone) č soggetto alla formazione di laterite. Dove c'č plinthite molle
nel sottosuolo, e quando il topsoil ha stato rimosso da erosione, mentre indurendo
a laterite puň succedere. Perciň č piů probabile che laterization accada in suoli
dove č erosione esteso.
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SOIL LA PERDITA

I fattori principali che colpiscono erodability di un suolo sono i fisici struttura e
composizione chimica del suolo, il pendio del terra e la gestione (come č usň) del
land. (FAO 5.3) Perdita di suolo č riferita direttamente al seguente:

- l'intensitŕ ed ammontare di pioggia - qualitŕ del suolo e quanto che č soggetto ad
erosione - lunghezza di pendio - grado di pendenza (ripidezza) del pendio - quantitŕ
di coperta di vegetazione - genere di sistema di raccolto (monoculture o le
associazioni di raccolto o ordina in sequenza) - sistema di gestione di suolo
(specialmente riferito sporcare copra) - controllo di erosione pratica (discusso piů
tardi in questo capitolo)

Questi fattori determinano quanta acqua entra il suolo, quanto corse via, e l'impatto
potenziale per erosion. č essenziale a valuti presente ed erosione potenziale nel
progettare un progetto.

EROSIONE DI DI AZIONE DI VENTO

In regioni aride e semi-aride, erosione di vento puň essere estremamente serio.
Topsoil volato via dalla terra puň lasciare la terra improduttivo ed aumenta il numero
di particelle nell'atmosfera, climate. Wind locale e cosě colpendo che erosione puň
anche:

- copra ed uccida piante - disturbi organismi che vivono nell'area - lavoro di
aumento e costň di pulire quelle aree che sono coprě da suolo - riduca ammontare
di energia solare (la luce del sole) disponibile a piante - evaporazione di aumento,
superficie asciugando

erosione di vento Estrema, accoppiň con cambi climatici e attivitŕ umane, puň
offrire alla formazione di deserti. Per esempio, persone offrono ad erosione di vento
aumentata e si affrettano desertification tagliando specie boscosa per legna da
ardere, overcultivation, e pratiche altre come gestione di bestiame bovino impropria
che conduce ad overgrazing. In molti casi, tali pratiche sono il risultato di pressioni
di popolazione aumentate, ma anche perché impoverě coltivatori č spinto per
adottare queste pratiche da sociale, politico, e fattori economici.

SOIL LA COPERTA E PERCHÉ Č IMPORTANTE PER CONTROLLO
DI EROSIONE

Una coperta di suolo buona č il controllo piů importante di ambo il vento ed acqua
erosion. Una coperta direttamente sul suolo o vicino a lui č il la maggior parte di
effective. Soil copre serve le funzioni seguenti:

- interrompe pioggia cosě che la velocitŕ non funziona prima slowed che colpisce
particelle di suolo che riducono con ciň schizzano e sloggiando effettua di pioggia

- decresce la velocitŕ di runoff frenando fisicamente acqua e sporca movimento

- l'abilitŕ di aumenti del suolo di immagazzinare acqua provvedendo Ombra di ,
humus, e strame di pianta

- migliora la porositŕ di suolo di superficie da sistemi di radice che aiutano si separa
il suolo e facilita l'infiltrazione di acqua
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che Le foglie e rami di un raccolto provvedono un baldacchino o coperta sul suolo
e protegge il suolo da pioggia pesante e vento. Per esempio, mais forma un
baldacchino molti piedi sopra del ground. However, questo raccolto lascia suolo
scoprire di fronte alla germinazione di seme e durante raccolto primo
establishment. raccolti piů Corti, come alcune erbe o legumi (i fagioli, vetch), e
raccolti come patate dolci e schiaccia, provveda copra piů vicino alla superficie
macinata ed abbia un anche meglio potenziale ridurre erosion. Soil perdita da
un'erba e legume prato č sostanzialmente piů basso che in un cornfield.

BALDACCHINO; DI ALBERI E RACCOLTI

Ideally, progetti dovrebbero essere disegnati cosě che qualche genere di resti di
coperta vegetativi in luogo ad ogni times. Questo non puň essere possibile in ogni
ecosystems. Se un'area č chiarita, progetti di coprire il area autorizzata con
vegetazione appena possible. Se questo non č possibile almeno prenda tempo per
controllare, ed incoraggi erbacce per crescere naturalmente nel field. incolto
Questo č utile in tre modi:

* La coperta riduce la possibilitŕ di erosione di suolo.

* Le erbacce possono essere arate sotto per provvedere nutrients (verde concima)
per piů tardi raccolti e migliorň struttura di suolo.

* L'equilibrio dell'ecosistema puň essere ristabilito assicura che il disturbo non avrŕ
durevole, negativo effettua.

COME EROSIONE PUŇ ESSERE CONTROLLATO

L'Erosione di puň essere controllato riducendo le forze meccaniche di acqua o
lascia senza fiato, aumentando la resistenza del suolo ad erosione, o da both. Water
che fa erosione puň essere controllato prevenendo schizzi erosione provvedendo
coperta di raccolto o un strato di strame (residuo di raccolto o materiali organici ed
altri) attraverso che la pioggia poi i gocciolamenti (si infiltra in) nel suolo. Un altro
mezzi di prevenire erosione da acqua sono costringere alcuno correre-via quello
continua ad eccedere la percentuale dell'infiltrazione. che Questo puň sia fatto con
barriere fisiche come contorno-bunds, allacciare-creste, terrazzi rinforzati da pietre,
creste, o barriere viventi composero di naturale o piantň erbe o shrubs. Strip che
mozzano con solchi in tra usando irrigazione di spruzzatore o irrigazione di
gocciolamento puň aiutare anche controlli acqua qualche volta Strami di erosion. e
raccolti di coperta distolgono ambo acqua e vento erosion. Wind dal quale
erosione puň essere ridotta anche alberi che piantano o arbusti come un
windbreak. (Veda figura sotto) Un frangivento in somma puň provvedere benefici
altri (legna da ardere, foraggio cibo, legno munisce di pali) se alberi di multiplo-uso
sono mulching di Stoppia di planted.

č usato anche in delle aree per controllare erosione di vento.
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<FIGURA; 1>

 

There sono molti modi di controllare erosione causati da water. Il la realizzazione di
ognuno di queste misure di controllo puň essere un progetto in esso, o le misure
possono essere incluse in progetti agricoli. Dei metodi comuni sono:

- coperta di vegetazione in aumento - usando residui di pianta per proteggere suolo
(il mulching) - usando tecniche di coltivazione migliorate come conservazione
Coltivazione di

- ruotando raccolti e piantando raccolti di coperta - riducendo erodability di suolo,
per esempio, aggiungendo organico si importa - piantando alberi radicati e
profondi per la stabilitŕ di pendio - usando attentamente appoggio meccanico - e
pratiche altre come costruendo a terrazze, usando che diversione, irriga, segna il
contorno di arando e piantando, si spogli mozzando, contorno si spoglia
mozzando, cravatta-increspandosi, e riducendo di lunghezze di campo

COME PIANTA RESIDUI COMBATTIMENTO EROSIONE

Plant che residui sono, per esempio al quale mais si avvicina furtivamente, loppa di
grano erbacce, e resti simili andati via nel campo dopo raccolti č stato raccolto.
Loro possono provvedere controllo di erosione effettivo riducendo il impatto di
goccia di pioggia sul suolo e riducendo runoff. La pratica di lasciare residui di
pianta sul campo č chiamato mulching. Mulching č particolarmente utile per
proteggere giovane piante da temperature di suolo alte, trattenendo l'umiditŕ di
suolo, e offrendo di sporcare la fertilitŕ come i residui decompone. Lo Strame di puň
essere andato via sulla superficie, o puň lavorato nel topsoil arando, discing, o
harrowing. Quando questa pratica seconda č seguito, l'ammontare della questione
organica nel suolo aumenta e la struttura di suolo o composizione e l'infiltrazione di
acqua migliorano come bene come fa d'altra parte la capacitŕ di acqua-
partecipazione azionaria di soil.

strame che lavora nel suolo riduce la percentuale di coperta di superficie ed allenta
suolo cosě che č piuttosto piů suscettibile per lasciare senza fiato e innaffi erosion.
delle pesti cosě come malattia-provocando fungo e batteri possono prosperare
nello strame e possono essere difficili controllare. La decisione di arare residui di
pianta nel suolo o andare via loro sulla superficie dipendono sull'erodability del
suolo nel area, qualche genere di materiali organici che l'ammontare di runoff si č
aspettato, e la coltivazione pratica used. Il costo e la disponibilitŕ del lavoro fare
l'arare č anche factors. protezione piů Grande da erosione puň essere provvisto
non arando strame nel soil. Yet, anche quando strame ha funzionato nel suolo, piů
suolo puň essere salvato che sarebbe possibile se strame non fosse usato affatto.
dei residui di raccolto possono avere effetti negativi come un strame. Coltivatori
locali possono essere una fonte buona di informazioni su questo punto.

EFFETTI; DI MULCHING
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METODI DI COLTIVAZIONE MIGLIORATI PER CONTROLLO DI
EROSIONE

Come coltivatori sono bene permesso di metodi di coltivazione consapevole,
convenzionale una superficie di suolo nuda e mette in mostra suoli ad erosione
finché il raccolto č stabilito. Metodi di Coltivazione di possono colpire la velocitŕ di
runoff di acqua, la percentuale dell'infiltrazione di acqua in suolo, ed il grado di
compaction del suolo. Compaction che accade naturalmente in suoli con una creta
alta contentano, ed impedisce radice e sviluppo di pianta, puň essere peggiorato
dal uso di apparato di campo pesante, cosě aumentando ulteriore le opportunitŕ di
erosione. Seguire sono tre tecniche di coltivazione che possono ridurre erosione:
coltivazione ridotto, coltivazione di conservazione e nessuno-fino a.

Coltivazione ridotto

Il Suolo di č coltivato non piů di possibile per produrre raccolti sotto esistendo
suolo e Campi di conditions. climatici possono essere arati o possono essere
erpicati, ma con aratro di cesello piuttosto che con aratro di moldboard.

Coltivazione di conservazione

Plant al quale residui sono andati via sulla superficie come un strame di solito
erbacce di controllo e conservare suolo e water. Plowing e piantando č fatto in
un'operazione con residui di raccolto mescolati nel suolo affiori tra file.

Nessuno-fino a

I Raccolti di č piantato direttamente nel campo o trama andň via incolta dopo che
l'ultimo harvest. Nessuno-fino a č fatto piantando in file strette tra raccolto
precedente residues. Lo strame di superficie di erbaccia e raccolto residui sono
vitali al successo sostenuto di ' nessuno-fino a ' e ridotto coltivazione systems. Nei
tropichi, oltre a proteggendo la superficie sporchi contro l'impatto di gocce di
pioggia, lo strame aiuta sviluppi e mantenga la superficie di suolo ed assicuri
infiltrazione rapida di acqua. In delle regioni nessuno-fino alle necessitŕ per essere
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completato attentamente da programmi di controllo di erbaccia chimici e disegnati
ed aumenti nella percentuale di fertilizzante application. Tali somme richiedono piů
capitale ed anche gestione sofisticata e progettando.

Gli Studi di indica quell'erosione associata con convenzionale coltivazione puň
essere ridotta 50-90 per centesimo da un interruttore ad alcuno del sopra di
pratiche di coltivazione di conservazione.

Piů lavoratori di sviluppo che lavora con coltivatori in rurale situazioni e progetti di
piano dovrebbero divenire familiari con questi pratiche, ed anticipi nuovi in questo
area. Per esempio, migliorň pratiche di coltivazione sono state impedite in molte
aree da mancanza di attrezzi a buon mercato, efficienti per piantare attraverso il
residuo di pianta. Comunque, attrezzi nuovi sono stati disegnati e sono stati
esaminati per superare questa limitazione come il bastone, il piantatore di punch ed
il fila singola piantatore di iniezione rotolante (Laceri), sviluppň dall'Internazionale
Istituto dell'Agricoltura Tropicale in Ibadan, la Nigeria.

CROP ROTAZIONE E CONTROLLO DI EROSIONE

Crop rotazione č un modo di ridurre suolo erosion. Fin dall'uso di raccolti diversi in
rotazione l'ammontare di tempo che un campo č riduce andato via senza una
coperta vegetativa ed adeguata, erosione č ridotta. In rotazione di foraggio di
legume mozza con raccolti di non-foraggio, erosione puň essere ridotto 25-30 per
centesimo su cropping. continuo I raccolti di foraggio provvedere anche azoto per i
raccolti che follow. In somma, se il rotazione č progettata saggiamente, raccolti certi
possono essere scelti per loro l'abilitŕ di assistere la resistenza di suolo ad erosione
sotto riuscendo raccolti. che Il piů grande di questi effetti rimanenti č dedotto da
erba e legume meadows. Perché loro stanno ricoprire con zolle erbose-coltivando
raccolti, loro provveda coperta ed aiuti anche forma sul suolo quando loro sono
piů tardi arato durante tillage. There convenzionale puň essere anche rimanente
effetti in rotazioni che usano la non-ricoprire con zolle erbose-formazione crops.
Per esempio, mais foglie sporcano meno erodible che le soie, ma piů erodible che
piccolo grani. oltre a piantando raccolti con tempi di raccolto diversi, raccolti
possono essere piantati tra file di barriere di pianta permanenti cosě come
broomstraw, erba di elefante, o albero mozza come Leucaena. Questo tecnica,
vicolo mozzando chiamato " sarŕ discussa in Capitolo 9.

CHE DELL'APPOGGIO PRATICA PER CONTROLLO DI
EROSIONE

Support pratica per controllo di erosione puň richiedere muovendosi il sporchi,
mentre usando machinery. Le pratiche piů comuni qualche volta--il contorno
arando e piantando, e costruendo a terrazze--č praticato su lungo e bagni slopes.
Queste pratiche riducono erosione da slowing in giů il la velocitŕ di acqua ed il suo
suolo che trasportano capacity. In semi-arido regioni, queste pratiche o variazioni di
loro possono essere usate per conservare acqua.
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Segnando il contorno di

I Raccolti di č piantato orizzontalmente sul contorno del pendio, piuttosto che su ed
in giů lo slope. Questa pratica ha l'effetto di creste che creano attraverso la terra
che riduce la percentuale di runoff. Perché barriere piccole sono provviste dalle file
le mosse di acqua rapidamente, erosione č ridotta, ed il suolo č capace di assorbire
piů acqua. Average percentuali di erosione su terra contorno-coltivata sono
approssimativamente 61 per centesimo meno che su cropland simile piantato
senza contorni.

However, contorno che pianta necessitŕ per essere progettato carefully. Su un
molto bagni pendio o in aree di pioggia pesante e suoli facilmente erosi, acqua puň
integrare su ogni contorno, puň versarsi su, e puň rompere attraverso contorno
lines. Il volume di acqua puň costruire su con ciascuno rotto remi, ed il risultato
essere piů erosione, non meno.

Contorno Striscia Mozzando

Contoured strisce di raccolti sono avvicendate per ridurre l'effetto di alteri
breakage. Per esempio, quando ricopre con zolle erbose e raccolti sono piantati in
strisce alternate, il ricopra con zolle erbose riduce flusso di acqua e serve come un
filtro prendere molto del suolo lavato da un raccolto di striscia Strisce di row.

strutturato vicino sbarcare contorni dŕ controllo di erosione buono.

Costruendo a terrazze

Costruire a terrazze č una pratica molto vecchia, specialmente in montuoso aree. I
Terrazzi di č costoso in termini del lavoro ebbe bisogno di costruire loro e richiede
maintenance. continuo Quando usato con contorno pratiche che coltivano,
terrazzi sono piů effettivi per controllo di erosione che striscia che mozza Terrazzi di
alone. riduce lunghezza di pendio effettiva e trattenga molto del suolo si mosso tra
terraces. che Loro possono intrappolare su a 85 per centesimo del sedimento erosi
da un Terrazzi di field. č anche usato in regioni semi-aride per conservare acqua e
suolo. However, in climi tropicali dove č topsoil suolo sottile, povero qualche volta č
portato anche al surface. Raised letti aiutano erosione di controllo.

GLI EFFETTI DI SUOLO IL CONTROLLO DI
MANAGEMENT/EROSION

č importante per capire la relazione fra suolo, annaffi, e metodi per prevenzione di
erosione e controlla, in ordine a sviluppi gestione di terra alternativa techniques. Il
seguente domande sono provviste come un punto iniziale per in considerazione di
progetti in quale suscettibilitŕ del suolo ad erosione č una limitando significativa
fattore per produzione di raccolto:

* pratiche di coltivazione migliorate provvedono erosione migliore controlla? in tal
caso, sarebbe ostacoli lŕ--i soldi, dogane--o costrizioni altre a cambiando pratiche?

* il luogo Č soggetto a vento o erosione di acqua di superficie o terra-scivolando?
Per esempio, fa il luogo abbia un bagni slope? Č esso un'area ventosa senza
windbreaks? protettivo Č lŕ attesta di frane passate?

* Č periodi durante l'anno lŕ quando il suolo del proietta luogo č indifeso da
coperta vegetativa e soggetto a Foglio di , ruscello, o erosione di burrone?
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* Will limo di causa di erosione per formare in a valle corpi di acqua come ruscelli,
laghi, e serbatoi?

* Will uso di attrezzatura meccanica sul danno di luogo di progetto la struttura di
suolo e lascia il suolo piů suscettibile a Erosione di .

* il fattore notevole sta limitando Cosa produzione agricola in l'area? Č erosione
una costrizione notevole ad aumentato agricolo Produzione di ?

* quello che č i sociale, spese culturali, fisiche ed economiche di Erosione di ?

* Inscatoli il progetto sia messo su includere un corso di addestramento per
partecipanti di progetto locali?

* Come hanno adattato tradizionalmente a problemi di erosione coltivatori?

* Che pratiche di gestione di suolo altre possono essere adatte?

DELLE ALTERNATIVE

metodi di coltivazione Altri possono essere intrapresi per proteggere suolo da
erosione. che Questi includono:

- migliorando la fertilitŕ di suolo - calcolando di operazioni di campo - sistemi di
aratro-pianta - ricoprě d'erba sbocchi ed idrovie di erba - cresta che pianta con
cravatta-creste - costruzione di stagni per raccolta di runoff - cambi in uso di terra -
bunds basso e lungo, e.g., nel Sahel

che Queste pratiche sono descritte nella tavola seguente che č basato su materiale
dal Reparto Americano dell'Agricoltura ed il Protezione Ambientale ed Americana
Agency. che La colonna a sinistra dŕ il nome della pratica; la colonna di destra
descrive i vantaggi e svantaggi di ognuno come un metodo di controllo di erosione
e descrive gli effetti potenziali di tale pratica.

SOMMARIO DI DI PRATICHE DEL CONTROLLO
DELL'EROSIONE

Pratiche Accentuano di Pratiche

Nessuno-fino a piů effettivo per erbe, grani piccoli, e con mozza residui; riduce
lavoro e tempo richiesti per Agricoltura di ; provvede control. Not annuale effettivo
quando suolo č troppo duro permettere sviluppo di radice.

Tillage di conservazione Include una varietŕ di sistemi di nessuno-aratro per
trattenere dei residui di raccolto su superficie; piů adattabile che nessuno-fino a ma
effettivo.

Rotazioni ricoprire con zolle erbose-basate prati Buoni perdono pressocché
nessuno sporchi e riduca Erosione di del raccolto prossimo; perdita di suolo totale
č grandemente ridusse ma č distribuito disugualmente su rotazione va in bicicletta;
puň aiutare in malattia e controllo di peste.

Rotation del raccolto Molto effettivo che sopra; puň provvedere piů sporca
protezione che un sistema di uno-raccolto; gli aiuti in Malattia di e controllo di
peste.
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Soil migliorato Riduce perdita di suolo cosě come produzione in aumento fertilitŕ di
raccolti.

Systems dell'aratro-pianta Rendono ruvido, cloddy affiorano aumenti l'infiltrazione
tassa e riduce erosione; giovani pianta possono essere poveri a meno che l'umiditŕ
č sufficiente; effetto di strame č perso arando.

Segnando il contorno di (*) puň ridurre perdita di suolo su a 50 per centesimo su
moderato si inclina, meno su bagni pendii; effettivo se altera interruzione; non puň
usare attrezzatura di agricoltura grande su bagni pendii; deve essere sostenuto con
terrazzi su pendii lunghi.

Rows classificato Simile a segnando il contorno di ma probabile avere irrompe file.

Strip del contorno Rowcrops e mette a fieno in rotazione in alternato 15 a che
mozza lo strisce di 30 metro riducono perdita di suolo ad approssimativamente 50
percento di quello con la rotazione stessa che č solamente segnň il contorno di;
area usata deve essere appropriata per attraverso-pendio Agricoltura di .

Terrazzi Reduce erosione e l'umiditŕ di conserva di frutta; permetta mozzando piů
intensivo; dei terrazzi hanno alti sigla spese e manutenzione costa; non puň usare
le macchine di large; sostenga segnando il contorno di ed agronomico pratica
riducendo lunghezza di pendio effettiva e runoff concentration. In climi tropicali
dove č di solito molto poco profondo il topsoil, mentre costruendo a terrazze
conduce a portando alla superficie, suolo spesso che č molto povero. Questo puň
avere effetti peggiori che l'erosione.

Terracing di Bund Una tecnica per costruire a terrazze creando bunds lungo segna
il contorno di, mentre piantando poi giovani pianta sul bunds a crea un terrazzo.
Questa tecnica č usata per sostituire costruendo a terrazze ad alto impiego di
manodopera in Kenia e č chiamato Fanya Juu (fa da solo).

Rotazioni del cropping del vicolo di raccolti sono cresciute in mezzo hedgerows di
veloce-crescere arbusti di leguminous o non-leguminous che arbusti incolti hanno
piantato lungo il contorno col hedgerows potato da durata a calcola provvedere
strame e residui organici.

System di strame vivo Dove raccolti sono cresciuti in file su terra coperta da
leguminous coprono raccolti dai quali sono uccisi il diserbante di an lungo le file
dove i raccolti cosě come granturco sono planted. puň minimizzare erosione su
bagna pendii; piů appropriato dove c'č adeguato Pioggia di .

Outlets ricopriti d'erba Facilitano prosciugamento di file classificate e terrazzo irriga
con erosione piccola; č costoso a forma e mantiene.

Planting della cresta Riduce erosione concentrando runoff in strame-coperto rema;
piů effettivo quando file sono attraverso si inclina; asciugando piů primo e
scaldando di zone di radice.

Listing del contorno Minimizza breakover della fila; puň ridurre suolo annuale
Perdita di entro 50 per centesimo; gli svantaggi stesso come segnando il contorno
di.

Cambi in land maggio sia la soluzione unica in del cases. Dove usi controllo altro
pratica errore, puň essere migliore a cambia ad erba permanente o foresta;
superficie in acri perduta puň essere soppiantato da uso intensivo di meno erodible
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sbarca. Leaving la terra a maggese č un terreno di proprietŕ comune pratica in delle
aree.

Practices altro maggio uso contorno solchi, diversioni, supplire-superficie
Prosciugamento di , spaziatura di fila piů vicina, intercropping e cosě su.

(*) Un semplice vuole dire di scoperta il contorno č con la " Una " tecnica di cornice.
Questo metodo č descritto in un depliant da Vicini di casa di Mondo (veda elenco di
agenzie in Appendice B) . Mondo Vicini di casa hanno anche diapositive + filmina
sulla tecnica.

CAPITOLO 6

WATER APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE

Una comprensione della relazione tra acqua e l'agricoltura č chiave a progettando
ambientalmente progetti di suono. Con questa conoscenza un lavoratore di
sviluppo puň giudicare un'acqua proposta approvvigioni o controlli pratica in
termini del suo impatto sull'ambiente in che il progetto agricolo sta prendendo
luogo.

Come il mezzo di trasporto primario su terre agricole, acqua essere amico ed Acqua
di enemy. porta o trasporta nutrients attraverso il suolo a piante ed all'interno delle
piante loro. Water rimuove anche particelle di suolo dal processo di erosion. che si
muove chemicals agricolo dai campi nell'ambiente circostante dove loro possono
provocare problems. serio Una comprensione di come acqua si muove e quello che
i suoi effetti sono su terre agricole č la chiave a sapendo come, quando, e dove un
progetto determinato puň interferisca con questi processi.

IL; CICLO DI ACQUA

LA MAGGIORE SOURCES DI ACQUA

Acqua di superficie

I Laghi di , stagni, ruscelli, e fiumi provvedono acqua a piante uno indirettamente
attraverso evaporazione e piů tardi la condensazione su terre agricole come
pioggia, o direttamente, fornendo ed irrigando per scopi irrigatori.

Pioggia

La Pioggia di č il fattore climatico che piů drasticamente colpisce l'agricoltura nelle
precipitazioni di tropics. direttamente su piante e mosse in giů, o cola, attraverso il
suolo alle radici e su a groundwater approvvigionamenti. Le caratteristiche
importanti di pioggia che colpisce agricolo la crescita č l'ammontare, l'intensitŕ, la
variabilitŕ, e lunghezze di asciugi incantesimi e di seasons. piovoso L'ammontare di
pioggia varia grandemente da condisca condire e da area ad area. In molti luoghi,
note--se tenuto--dell'ammontare di pioggia identificare modelli in puň essere usato
gli ammontari di acqua disponibile ed identificare inondazione e siccitŕ cycles. č
utile per stabilire l'ammontare di pioggia e l'ammontare di evaporation/transpiration
(veda glossario) . In un clima con una stagione bagnata ed asciutta ben definita, la
volontŕ di stagione crescente cominci quando pioggia eccede evaporazione / il
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transpiration e continua finché la riserva di acqua di suolo č exhausted.
Understanding l'umiditŕ modelli ed alcuni cambi nei modelli sono dell'importanza
cruciale per mozzare che sviluppa sistemi adattarono a pioggia locale condizioni.

Groundwater

L'Acqua di accumula nel suolo a profonditŕ dipendendo vario su suolo e structures.
geologico Questi approvvigionamenti di groundwater sono relativamente
permanent. Groundwater puň muoversi su attraverso il suolo da azione capillare
per divenire disponibile a piante a durate quando c'č non abbastanza rain. Sotto la
siccitŕ condiziona, comunque, questa fonte non Acqua di help. tenuta in tasche
profonde, aquifers chiamato puň essere fatto disponibile scavando fonti.

L'EQUILIBRIO DI ACQUA IN CROPLANDS

L'equilibrio di acqua o ammontare disponibile al sistema di agricoltura su un
periodo specifico di tempo riflette fattori fonti toccanti di acqua. Che acqua č
andata via nel suolo circa la zona di radice del raccolti possono essere calcolati
bilanciando il seguente:

- quello che č andato via dell'acqua dalla pioggia dopo runoff (l'acqua che si muove
sotto il suolo di superficie, per esempio in cima ad un strato impermeabile di creta,
verso un ruscello)

- filtrazione sotto la zona di radice (acqua che cola in giů attraverso il suolo alla
tavola di acqua o i groundwater approvvigionano)

- l'evaporazione (dal suolo)

- il transpiration (umiditŕ data via dal raccolto)

L'equilibrio tra pioggia ed evapotranspiration inizialmente determina l'ammontare
di acqua disponibile per raccolto growth. Quando pioggia eccede
evapotranspiration col quale la zona di radice č addebitata acqua. Come
evapotranspiration comincia ad eccedere pioggia, acqua disponibile per la crescita
di raccolto decreases. Runoff e filtrazione colpiranno anche l'ammontare di acqua
che rimane nella zona di radice. L'obiettivo di gestione di acqua in agricoltura č
minimizzare ed utilizza il runoff, filtrazione, ed evapotranspiration. Pratiche come
mulching e nessuno-coltivazione possono ridurre evapotranspiration, mentre
costruendo a terrazze puň ridurre runoff.

COME ACQUA SI MUOVE E GLI EFFETTI

nonostante la fonte, acqua trasporta materiali ad e da il luogo di progetto
fisicamente e chimicamente.

Trasporto fisico

Gocce di pioggia di che cade su suolo indifeso sloggiano particelle di suolo e li
porti sulla superficie del land. Questo runoff di acqua di superficie essere una
causa notevole di Erosione di erosion. ha tre effetti di negativo:

- perdita di topsoil prezioso, facendo terra produttivo dove Il runoff di ha luogo
(comunque, sedimento carico e nutriente puň arricchisce suolo in aree pianigiane)
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- inquinamento di ruscelli e laghi a valle dal progetto situa da particelle di suolo che
accumulano e divengono sedimento

- lavando di multa particelle in spazi tra suolo piů grande Particelle di che creano un
blocco fisico che riduce acqua Filtrazione di

Il Sedimento di da questo processo ostruisce ruscelli, cali il ammontare di accenda
che puň penetrare l'acqua, e ceppi le branchie di pesce e shellfish. Nutrients e
chemicals dell'insetticida che aderiscono a particelle di suolo erose aumentano i
loro effetti che inquinano nell'acqua. d'altra parte movimento fisico del suolo puň
avere effects. che dŕ beneficio Per esempio, in inondazione si lagna molto agricolo
terre ricevono suolo di cima fertile come un risultato di inondazioni annuali che
trasportano sporchi controcorrente da luoghi.

Trasporto chimico

Molti minerals, nutrients, ed insetticidi o fertilizzanti e chemicals altri sono dissolti e
portati in acqua (o colň) fuori di il soil. che Questo accade da superficie e runoff
della supplire-superficie, ed anche da acqua che cola in giů attraverso il suolo (la
filtrazione) la Supplire-superficie di .

runoff raccoglie chemicals, nutrients, e sedimento, e depositi loro in superficie
waters. Un numero di disapprovi effetti possono risultare da questo transport.
chimico Per esempio, insetticidi possono uccidere, organismi acquatici e fertilizzanti
promuovono crescita di alghe che possono inquini il water. L'estensione
dell'impatto dipende sul ammontare di runoff, i chemicals portarono, e la loro
concentrazione in la superficie water. Attraverso filtrazione, acqua puň portare
solubile chemicals agricolo direttamente a fonti o affiorare ruscelli come parte della
Filtrazione di groundwater. nutrients possono muoversi oltre la radice zona di
plants. L'ammontare e frequenza di filtrazione profonda dipende sulla capacitŕ di
deposito di acqua del suolo, il vegetativo copra, l'ammontare di runoff e pioggia, ed
il tipo di suolo e le condizioni geologice sotto la radice suddividono in zone. La
Filtrazione di ha effetti che dŕ beneficio come well. Uno di questi sta muovendosi sali
dissolti piů profondo nel soil. Quando non accade questo, sali possono
accumulare nel topsoil ed eventualmente possono divenire tossici a piante agricole.

L'IMPORTANZA DELL'AGRICOLTURA IRRIGATA

Water gestione cerca di assicurare l'uso migliore di disponibile acqua. In molte aree
ed in molti progetti agricoli e su piccola scala, il problema notevole, almeno
inizialmente, č approvvigionamento di acqua inadeguato. UN risposta comune č
irrigata l'agricoltura, anche se acqua conservando sistemi che mozzano e la siccitŕ č
probabile che raccolti tolleranti siano anche adatti.

Prima che una decisione č presa quasi irrigatoria č importante a sappia
l'ammontare e calcolando di pioggia durante la quale puň essere aspettatsi la
stagione crescente e come rapidamente questa acqua sarŕ vuotata. Molti calcolano
anche se pioggia sembra essere adeguata, suo ogni mese la distribuzione
dovrebbe essere considerata in relazione ad evapotranspiration potenziale. Per
esempio, anche se pioggia annuale e totale come mostrato in la figura sotto, č
adeguato per la crescita di raccolto, l'umiditŕ č in eccesso da settembre a maggio
ma inadeguato da maggio attraverso agosto, cosě irrigazione č raccomandata
durante il periodo di evapotranspiration del picco.
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che terre Agricole sono irrigate in molti ways. Il meglio metodo di usare dipende su:

- approvvigioni di acqua disponibile - qualitŕ di acqua - pendio del luogo -
l'infiltrazione e filtrazione tassa del suolo - acqua-tenendo capacitŕ del suolo -
caratteristiche chimiche del suolo (la salinitŕ, alcalinitŕ e cosě avanti) - requisiti di
umiditŕ del raccolto - le condizioni del tempo dell'area - risorse economiche dei
coltivatori, specialmente per muoversi annaffia al campo - tecniche per acqua
commovente al campo

FASI; SIGNIFICATIVE DI L'EQUILIBRIO DI ACQUA IN
UN CLIMA DI PIOGGIA UNI-MODALE

PERCHÉ Č NECESSARIO A PIANO IRRIGAZIONE PROGETTI
ATTENTAMENTE

progetti Irrigatori possono avere effetti di vasta portata sull'ambiente di una
Irrigazione di area. enorme la profonditŕ di acqua-tavola puň colpire, innaffi qualitŕ,
caratteristiche di suolo, produttivitŕ di raccolto, salute umana (l'espansione di
malattie come malaria e schistosomiasis), famiglia strutture e la mobilitŕ designa,
status economico di coltivatori, acqua destre, e proprietŕ di terra patterns. che Il
problema di proprietŕ di terra č molto importante perché una volta terra č irrigata il
suo valore č aumentato drammaticamente e quello che era una volta terra
marginale, ora diviene completamente produttivo e desirable. Se il titolo di terra non
č sicuro nelle mani dei coltivatori a basso reddito, loro potrebbero perdere la terra
ad un ignoto owner. registrato che Queste possibilitŕ dovrebbero essere
considerate attentamente. Progetti di Irrigazione di possono essere colpiti anche da
Controllo di factors. altro di fonti di acqua ha bisogno di essere considered. Per
esempio, il spartiacque che provvedrŕ acqua per il progetto dovrebbe essere
controllň determinare se lo spartiacque č protegguto adeguatamente assicuri
acqua della qualitŕ e quantitŕ necessitata per raccolti proposti. Sviluppo di
spartiacque potrebbe alterare controcorrente dal luogo di progetto
l'approvvigionamento di acqua drasticamente, provocando inondazione, siccitŕ,
fluttuazioni in flusso stagionale, o acqua contamination. usi Altri di acqua piů vicino
alla fonte gli approvvigionamenti possono colpire e possibilmente possono
inquinare l'acqua.

USING ACQUA DI SUPERFICIE PER IRRIGAZIONE

Using acqua di superficie per irrigazione puň avere effetti di vasta portata. Acqua
irrigatoria č deviata canali di via, fosse, e canali di solito da acque di superficie
vicino.

 

<FIGURA; 2>
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Effetto sull'Ambiente Acquatico

* Rimozione di acqua per irrigazione puň dare luogo a flusso ridotto a valle.

* flusso Ridotto puň provocare la morte di piante acquatiche e Animali di .

* Acqua ritornň al ruscello dopo che irrigazione č di spesso qualitŕ piů povera che
l'acqua originale, e puň provocare morte di piante ed animali.

Effetto Su Terreno coltivato

Acqua di portata a campi irrigati č anche soggetto ad evaporazione da canali aperti
o gocciolamento da canali in aree dove sono i suoli permeabile. d'altra parte
quando irrigazione da acque di superficie espansioni fuori sulla superficie di terra,
l'acqua cola discendente e puň accumulare underground. Su un periodo di tempo
accumulato acqua di subsurface puň elevare la tavola di acqua finché č fra un
metro o anche alcuni centimetri del suolo surface. acqua Alta tavole possono
interdire la crescita di radici di pianta da waterlogging il suolo. Irrigazione puň
cambiare anche il ciclo bagnato-asciutto e peste di aumento problemi ed Incidenza
di diseases. certo popolazioni di insetto Molte muoia di nuovo a livelli bassi durante
il season. asciutto Con irrigazione, pesti continuare ad incrociare in tutto l'anno.

Salinization ed Alkalinization

irrigazione Impropria puň avere impatti negativi e vari sul suolo che colpirŕ crops.
Fra questi č salinization ed alkalinization. Suoli che contengono piů o meno sali
sono migliori per diverso generi di crops. La misura per se suolo č alcalino o acido č
pH. chiamato che I pH normali bilanciano in suoli č circa il 7. Se il suolo č sopra
aciditŕ normale il pH leggere sarŕ piů alto che 7. Se il suolo č sotto normale o
alcalino, i pH leggere saranno meno che 7.

Salinization. In suoli con problemi di prosciugamento ed irrigazione impropria la
superficie di suolo puň divenire molto salata come acqua evapora da esso che
lascia sali depositati negli strati superiori del suolo (il salinization). Salinization č la
concentrazione di sali--sodio, calcio, magnesio e potassio--negli strati di suolo
superiori o sulla superficie nel forma di una crosta bianca o powder. Salinization se
non corretto drasticamente riduce raccolto productivity. Quando prosciugamento
č adeguato, sali di solito presentano nessuno Sali di problems. possono essere
lavati fuori del sporchi applicando acqua in eccesso della percentuale di
evapotranspiration di piante. Dove č povero prosciugamento, la concentrazione di
sali minerali puň accada quando acqua di eccedenza accumula ed eleva la tavola di
acqua a all'interno di un metro o meno della superficie cosě che aumentň
evaporazione piombi a salinization. prosciugamento Inadeguato e tavole di acqua
elevate sono le fondamentali causa di problemi di salinization in Consapevolezza di
projects. irrigatoria della natura di questo problema e le sue cause un altro attrezzo
di pianificazione č. Lavoratori di sviluppo devono controllare prosciugamento e
caratteristiche di tavola di acqua prima di sviluppare un progetto agricolo che usa
superficie acque per irrigation. Il problema salino puň essere corretto attraverso
prosciugamento che potrebbe provocare contaminazione salina di groundwater e
superficie innaffia elsewhere. Un'alternativa a trasportando il salino acqua di
prosciugamento sarebbe altrove usarlo su-luogo per irrigazione di raccolti sale-
tolleranti come orzo, si affezioni a qualcuno, barbabietola di zucchero, segale
selvatica. Raccolti sensibili sono fagioli, cipolle, ed alberi di frutta la maggior parte
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di. Salinization puň essere causato anche da piccole quantitŕ di acqua se l'acqua č
di quality. povero č un problema comune dove annaffia approvvigionamento č
limitato e c'č un bisogno di salvarlo.

Alkalinization. Un'altra conseguenza possibile di irrigazione impropria č
alkalinization che č di preoccupazione particolare in arido e semi-arido regioni.
suoli Alcalini sono quelli con un contenuto alto di cambiabile sodio se o non in
combinazione con quantitŕ sostanziali di sali solubili. Alkalinization č piů serio del
salinization perché č piů sodo a remedy. Salinization puň essere rimediato ad
applicando acqua; colando suoli alcalini puň peggiorare il loro Sodio di condition.,
diversamente da sali solubili ed altri, non cola via perché č adsorbed (si aggrappa
alla superficie di particelle di suolo e leghe con acqua in un chimico reazione) a
creta e matter. organico Mentre sali possono essere colati via da runoff o acqua di
irrigazione, il sodio rimane nella forma di idrossido di sodio o sodio carbonate. La
presenza del idrossido di sodio provoca la questione organica nel suolo per
dissolvere e distrugge la struttura di suolo, mentre facendolo difficile coltivare e
pressocché impermeabile da water. di assistenza tecnica e Competente č avuta
bisogno a corregga questa condizione di suolo. assistenza Tecnica č costretta a
determinare se o non queste condizioni esistono e come serio loro are. Un modo
facile a ottenga aiuto č portare un esemplare di suolo ad un Mondo di office. statale
Vicini di casa hanno un opuscolo che descrive " Come Prendere un Esemplare " di
Suolo. Veda Appendice B per l'indirizzo.

USING GROUNDWATER PER IRRIGAZIONE

Quando acqua per irrigazione di grande potenza č dedotta da groundwater
approvvigionamenti affondando fonti e pompando, la tavola di acqua spesso č
abbassato. Questo ha molti effetti possibili dai quali devono essere considerati il
progettista di progetto:

* vegetazione Locale non puň essere piů capace di disegnare sull'acqua propone.

* Paludi, primavere, e luoghi bagnati possono asciugare su.

* Fiume e flusso di ruscello possono essere ridotti.

* La terra puň affondare, o si abbassa, se troppo che acqua č stata pompň troppo
rapidamente fuori da acqua sotterranea e naturale Aree di deposito di , o aquifers.
Questo fenomeno č irreversibile (ovvero, non puň essere ripristinato al suo stato
primo da naturale vuole dire).

* prelevamento Pesante di groundwater puň condurre anche ad acqua salata La
contaminazione di dell'acqua fresca nell'aquifer.

* Se troppo che acqua č applicata, waterlogging possono accadere in aree certe.

IRRIGAZIONE RITORNO FLUSSI ED I LORO EFFETTI

Water usň di nuovo per flussi di irrigazione per innaffiare fonti attraverso processi
di trasporto. Questo flusso di ritorno da irrigazione puň essere un polluter
significativo di acque di superficie, groundwater, e suolo. Small-scale progetti non
esercitano prelevamento eccessivo di acqua di solito, da allora scarico normale di
groundwater puň accadere attraverso primavere, ed attraverso gocciolamento
lungo i lati di streams. However, ridusse la disponibilitŕ di acqua di superficie
costringe aree con approvvigionamenti di acqua marginali pompare groundwater
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del quale aumenta estrazione di acqua e spese il progetto dovuto ad energia alta
requirements. Dissolved sali, per esempio puň essere portato al sottosuolo o
groundwater. Water che cola attraverso la terra porta con lui i sali accumulati nel
zona di radice e li trasporta su o in giů nel suolo profile. dei sali anche lavi in sistemi
di prosciugamento e č ritornato a ruscelli principali.

 

<FIGURA; 3>

 

Quando incassi di acqua irrigatori a ruscelli principali puň avere effetti avversi:

* a causa di colando ed evaporazione nei campi e canali, il contenuto di sale del
flusso di ritorno irrigatorio puň essere molto greater che quello dell'acqua iniziale
usata. Troppo il sale puň uccidere pesce ed organismi acquatici ed altri da a valle il
punto di ritorno.

* Ritorni flussi possono portare insetticidi ai quali possono essere letali organismi
acquatici e che dŕ beneficio che provvedono cibo per piů alto Organismi di nel web
di cibo, incluso creature umane.

* flussi Irrigatori possono portare sedimento o possono insabbiare che eleva il Letti
di di canali irrigatori, cambi la direzione di canali (causandoli per fare dei meandri),
fognature di ceppi, e riempimenti il Streambeds di di serbatoi e laghi a valle.

 

<FIGURA; 4>

 

IRRIGAZIONE DI E SALUTE UMANA

Le implicazioni di salute umane di irrigazione possono essere estremamente serio e
puň includere il seguente:

* canali Irrigatori possono portare inquinamento chimico da un luogo ad un altro.

* Canali e fosse possono provvedere luoghi nuovi per la crescita, incrociando, e
riproduzione di organismi di malattia vari, o i loro vettori, e puň essere strumentale
nel diffondere questi Malattie di , specialmente se acqua č usata per bere o
Balneazione di .

* deposito Lento-fluente o stagnante stagna, provveda canali, o canali d'irrigazione
piů profondi sono habitat ideali per organismi di malattia. che accade
particolarmente Questo quando canali sono ostruiti con erbacce acquatiche che
lento-il flusso di acqua ed offre un che alimenta terra per mosquitoes ed organismi
acquatici ed altri che emette malattia. Molta della creatura umana piů seria Malattie
di (per esempio, malaria, febbre gialla, e schistosomiasis) č portato da organismi
come lumache e mosquitoes.
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* Anche se lumache e mosquitoes che hanno diffuso malattia possono essere
controllato da insetticidi, questi insetticidi possono uccidere anche, il Le uova di ,
larvae, ed adulti di molta specie altra di acquatico Animali di . Control di organismi
di malattia con chemicals puň danneggia anche sforzi di pesce-alzata in canali
irrigatori e serbatoi. Mosquitoes che emette malaria puň sviluppare resistenza ad
insetticidi specifici col tempo. Insetticidi di anche accumula nel web di cibo e puň
provocare danno a creature umane che usa l'acqua o mangia pesce cresciuto in
acqua contaminata.

Note: Alternative ad insetticidi per controllo di zanzara includono pathogens che
promuove (i.e., turringiensis di Bacillo var. israelensis) pesce che insetto-mangia
(Gambusia, il pesce di zanzara), uccelli ed altro predatori (Veda Capitolo 8 per
informazioni sul controllo di peste biologico metodi).

DETERMINING GLI EFFETTI DI APPROVVIGIONAMENTO DI
ACQUA E PROGETTI DI GESTIONE

formulando e rispondendo una serie di domande come quelli dato sotto per ogni
progetto e situato, lavoratori di sviluppo possono essere capace anticipare alcuni
degli effetti potenziali di progetti irrigatori:

* Č acqua adeguata per il progetto, o da precipitazione lŕ (la pioggia), acqua di
superficie, groundwater, o aquifers?

* Č cicli di inondazioni e le siccitŕ spiegati per nel progetto Design? di quello che
sarebbe i loro impatti sul progetto quando che accadono loro?

* Fa il disegno di progetto minimizzi runoff della superficie che poteva trasporta
nutrients prezioso e topsoil ed inquinamento di causa a valle?

* Faccia controcorrente risorsa usa (costruzione e selvicoltura Attivitŕ di ) colpisca la
qualitŕ dell'acqua per essere usato dal proietta?

* Will il progetto comporta in tal caso irrigation?, il progettista deve č
particolarmente accurato per stimare l'impatto del progetto a valle e la possibilitŕ
per habitat in aumento per insetti di peste acquatici incluso vettori di malattie
trasportato per via d'acqua, e l'abbondanza e qualitŕ della fonte di acqua di
progetto.

* Will il progetto colpisce modelli di acqua-flusso dell'area? Puň queste modifiche
colpiscono l'approvvigionamento di acqua necessitato da gli utenti di other?

* Č malaria, febbre gialla, schistosomiasis o altro trasportato per via d'acqua
Malattie di portate da organismi associati con acqua, comune nella regione? E
vuole il progetto in alcun modo dŕ luogo ad Incidenza aumentato delle malattie?

* Will il progetto riduce flussi di acqua a valle e cosě colpisce pesche, aquaculture
proietta, la crescita di acquatico ripulisce dalle erbacce, il habitat per mosquitoes e
vettori altri di che malattia-provoca pesti di insetto?

* Se habitat č aumentato per vettori di malattia, poteva questo risulti in aumentň uso
di insetticidi o molluscicides col possibile risulta di avvelenamento chimico di pesce
ed approvvigionamenti di acqua?

* irrigazione potrebbe provocare waterlogging del suolo?
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* il suolo Č suscettibile a salinization?

* Fa il suolo abbia un caratteristicamente pH alto e poteva L'irrigazione di dŕ luogo
ad alkalinization del suolo?

* Fa il luogo abbia che lateritic sporchi o č laterization un potenziale Problema di ?
(Veda Capitolo 5).

* Will fonti nuove siano affondate? in tal caso, poteva questo colpisca l'acqua
propone?

* Se la tavola di acqua č colpita come voglia ruscello livella e Il wetlands di sia
colpito?

* il luogo di progetto Č vicino il mare? in tal caso, poteva abbassando il innaffia
tavola permette acqua di sale di intrudersi, mentre contaminando
approvvigionamenti di acqua dolce?

* Poteva a valle annaffi o qualitŕ di groundwater sia colpita da salinitŕ alta nei flussi di
ritorno dal luogo di progetto?

* Che approvvigionamento di acqua altro e scelte di gestione dovrebbero essere
considerň?

* Che disegni alternativi potrebbero minimizzare acqua possibile provvede impatti?

domande adatte ed Altre possono essere added. considerando queste domande, il
mestiere-offs necessario minimizzare il negativo colpisce del progetto puň essere
valutato.

CHE CHE ALTERNATIVE ESISTONO

Un numero di pratiche č disponibile per ridurre l'ammontare di acqua usň per
irrigazione (e cosě il calo impatti negativi e possibili) + conservare water. Questi
metodi di gestione possono essere rimpicciolisca perdita di acqua da runoff,
evaporazione, filtrazione profonda irrigazione, ed immagazzinň suolo Pratiche di
water. sono anche disponibili a massimizzi l'efficienza di irrigazione e l'uso di acqua
di suolo immagazzinata:

- controlli di perdite di runoff attraverso coltivazione di contorno, mentre
costruendo a terrazze, uso di residui di raccolto, e propagazione di acqua (la
diversione di affiora runoff a luoghi dove l'acqua si infiltra in e č immagazzinato nel
suolo)

- controlli di perdite di evaporazione attraverso mulching

- riduzione di filtrazione profonda attraverso l'uso di orizzontale sbarra (i.e., asfalto)

- irrigazione di conservazione come irrigazione di gocciolamento (Veda Appendice
Un per referenze)

- raccolta di acqua (i.e., attraverso costruzione di stagni piccoli a cattura acqua
eccessiva durante stagione piovosa)

- uso della siccitŕ raccolti tolleranti

- l'agricoltura di nessuno-coltivazione (veda Capitolo 5)
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- contando su maggesi di estate per dryland che coltiva attualmente aree che č
irrigato

There sono anche molti modi per evitare o mitigare negativo effetti di irrigazione su
health. umano Quando canali sono usati, le persone prendere addizionale desideri
dedurre acqua da stiramenti incontaminati di il canale, o da fonti piů sicure come
fonti profonde se tali possibilitŕ esista. Se metodi di disposizione di spreco alternativi
sono adottati, la malattia cicli di vita di organismo possono essere interrotti, mentre
prevenendo l'espansione di malattia. Piů ricerca sui nemici naturali di lumache e
mosquitoes identificare predatori possibili come anatre, oche, o pesce. Ci possono
essere anche piante locali che servono come molluscicides, come il soapberry
(bacca della pianta di dodecandra in Etiopia) . Il meglio metodo puň essere
spogliare vettori di malattia di un habitat appropriato da acqua che porta in tubi o
acquedotti di tegola ed usando tegole seppellite esaurire acqua di eccesso da
fields. Su un a scala ridotta, l'uso di sistemi inclusi per irrigazione non solo
proteggerebbero creature umane da malattia ma preverrebbe anche
gocciolamento ed evaporazione di acqua usato per irrigation. However, queste
soluzioni possono essere costose o oltre il controllo di operatori di progetto su
piccola scala.

CAPITOLO 7

SOIL GESTIONE NUTRIENTE

Nutrients, come Azoto (N), fosforo (P), potassio (K) ed altri, č essenziale per piantare
Progettisti di growth. di agricolo progetti dovrebbero avere una comprensione delle
dinamiche e cicli di nutrients nell'ambiente naturale per concepire suolo saggio
gestione nutriente plans. Understanding i contributi e produzioni di nutrients in un
campo di raccolto aiuterŕ nel concepire tecniche che tengono un equilibrio buono
di nutrients nel soil. Per esempio, la figura sotto illustra come azoto č aggiunto e
prelevato dal suolo attraverso il ciclo di azoto.

IL; CICLO DI AZOTO

FONTI DI DI PIANTA NUTRIENTS

In raccolto sbarca ci sono sei fonti primarie di nutrients: la fertilitŕ di suolo naturale,
residui di pianta, spreco animale, legumi, acqua fertilizzanti inorganici.

Fertilitŕ di Suolo naturale

Ogni cropland ha un grado di suolo naturale fertility. Soil la fertilitŕ si riferisce alla
capacitŕ inerente di un suolo di provvedere nutrients a piante in amounts. adeguato
dei suoli, come i piani di inondazione di fiumi č d'altra parte fertile. di solito molti
suoli sabbiosi e sciolti che contenga poco o nessuna questione organica, e di solito
non molto fertile.
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PRODUZIONE; DI AZOTO DA RESIDUI DI RACCOLTO

Questione organica

Il Significato del C/N Ratio. There č una relazione vicina tra la questione organica e
contenuto di azoto di suoli, espresse come il rapporto di Carbone ad Azoto o C/N.
C/N č importante in controlling il N disponibile e la percentuale di decadimento
organico in suoli. Il relazione di questi due elementi in materiale organico aggiunto
al suolo č cruciale per due reasons: un) la competizione Acuta fra microrganismi
per risultati di N disponibili quando aggiunse residui di raccolto hanno un rapporto
di C/N alto (piů carbone in relazione ad azoto) . Questo vuole dire il percentuale
della decomposizione sarŕ piů veloce e la disponibilitŕ di nitrato a pianta sarŕ
depressa fino a che l'attivitŕ di slows di organismi di decadimento in giů. b) Perché il
rapporto di C/N č relativamente continuo nel suolo, il contenuto di questione
organico del suolo dipende grandemente dall'azoto livello. La figura sopra di show
il trend per essere aspettatsi quando materiali con rapporto di C/N alto e basso
sono aggiunti al suolo.

Pianta le Foglie di Residues., radici, e forma di frammenti di pianta altra sul struttura
di suolo provvedendo matter. organico Come questi materiali decomponga,
nutrients sono released. che Gli ammontari di nutrients variano dipendendo
grandemente sul tipo di pianta, temperatura, pioggia e se il materiale č arato nel
topsoil o non. Wastes. animale sprechi Animali come concime sono la questione
organica quello puň decomporre provvedere nutrients al Concime di soil. ha stato
usato come fertilizzante per secoli e č utile ed ambientalmente suoni, se ammontari
eccessivi non sono usati. che Il contenuto nutriente di concime dipende
sull'animale, il dattilografi di alimentazione data, e l'ammontare di acqua consumň
dall'animale. Organismi di malattia che colpiscono creature umane possono essere
portati in animale escremento, perciň concima solamente da animali sani dovrebbe
essere usato. precauzione Addizionale č necessaria quando usando concimi
animali se queste malattie sono un problema nell'area. autoritŕ Locali di solito č
consapevole di questi problemi e puň provvedere information. Aerobic riducendo
in concime organico, come discusso sotto, puň uccidere i batteri di pathogenic,
uova e spore trovate in manures. animale sottoprodotti Altri che possono sia usato
per fertilizzante č pasto di osso, pasto di sangue, e pasto di pesce. Cover concime
nuovo al piů presto possibile e lo mescola col suolo. Tanto quanto 1/4 del
contenuto di azoto puň essere perso in un giorno a causa di volatilization di
ammoniaca se del concime non si č occupato propriamente. La Temperatura di e
l'umiditŕ colpiscono decomposizione di concimi. Calcolando perciň della domanda
di concime puň variare con climatico zona. In un'area semi-arida, per esempio dove
sono temperature alte accoppiato con aerazione alta del suolo, concime applicň
troppo presto di fronte all'assalto di piogge, puň perdere una parte grande del suo
nutrients da ossidazione rapida della questione organica.

CONTENUTO NUTRIENTE DI CONCIMI ANIMALI

Animale% di Asciugi Peso N P K

Caseificio Cattle 2.4 0.6 3.0 Manzo Cattle 2.0 0.8 1.7 Pollame 3.7 1.7 1.9 Porco 5.9
2.5 4.1 Pecora e Goat 3.0 1.1 4.8
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Legumi. Legumi di , incluso piselli, fagioli, pera di terra, ed erba medica contenga
batteri di azoto-fissazione nei loro sistemi di radice. Queste piante ripari azoto
dall'aria in proteine alle quali divengono disponibili il piante quando i batteri Batteri
di die. possono riparare abbastanza azoto a sostenga un'erba e prato di legume se
nessuna fonte di azoto altra č disponibile. che L'azoto č prodotto come le necessitŕ
di pianta esso di solito. Piante con crescita povera non ripareranno molto nitrogen.
Se c'č un livello alto di azoto disponibile nel suolo, i batteri riparano meno. Azoto
non č poi un fattore che limita. I Legumi di č cresciuto in associazione con raccolti
altri in spesso intercrop o sistemi di rotazione di raccolto per provvedere azoto per
altro piante. Per esempio, piselli o fagioli sono cresciuti con granturco in spesso un
system. mutuamente che dŕ beneficio Tale multi-mozzando, o polyculture pratiche
possono ridurre o possono eliminare il bisogno per fertilizzanti chimici. Esso č
importante per sfruttare l'abilitŕ del sistema che mozza di riusare suo nutrients.
immagazzinato e proprio In misture di raccolto complesse, baldacchini chiusi e aree
di radice piů grandi promuovono la conservazione nutriente di solito ed andando
in bicicletta. oltre alla loro compatibilitŕ nel campo, granturco e combinazioni di
legume completano l'un l'altro nutritionally. mangiando ambo, esseri umani
possono ricevere quasi loro requisiti di proteina completi--senza carne che
aggiunge o caseificio products. piante Altre abbia relazioni simili, ambo simbiotico e
nutritional. Often, modelli di raccolto tradizionali adattati da coltivatori locali
finiscono per essere il uso migliore della terra cosě come la combinazione migliore
per provvedere proteine essenziali per diets. Sviluppo lavoratori pianificazione
umana presentare specie nuova dovrebbe considerare il potenziale di indigeno
misture di raccolto come un punto iniziale per il disegno di gestione di suolo
pratiche. In combinazione con raccolti altri cresciuti localmente, indigeno misture di
raccolto possono provvedere nutrizione adeguata ed anche possono migliorare
locale diete.

Precipitazione e Correre-su l'Acqua

La Pioggia di puň provvedere azoto e fosforo a cropland, ma in ammontari molto
bassi comparati a sources. altro Il nutriente contenuto di precipitazione č
influenzato dal tempo, e dal presenza di industria, cittŕ che disposizione situa,
piante di potere, feedlots, ecc. Per esempio, fosfati che possono essere presenti in
polvere, cenere o fumo č fatto disponibile a piante quando dissolto nella pioggia.
Nutrients in suolo e la questione organica nel quali sono sospese correre-via
acqua, quello č, erose e portň altrove da, puň essere un contributo significativo in
situations. certo Per esempio, riso-crescente aree soggetto ad inondazione o
allagando da fiumi limo-carici o riverain che mozzano sistemi che coinvolgono
prima piantando su allagarono sbarchi, puň avere nutrients sufficiente da questa
fonte quando il ribassi di flusso di fiume stagionali.

Fertilizzanti inorganici

fertilizzanti Inorganici consistono di chemicals con piccolo o no matter. organico
che fertilizzanti Chimici provvedono nutrients che č prontamente disponibile dopo
domanda, in ammontari e rapporti che sono piů prontamente controllato.
fertilizzanti Inorganici sono costosi, spesso non disponibili, e generalmente faccia
poco migliorare la struttura del soil. Molti coltivatori abbia difficoltŕ che calcola
quanto fertilizzante chimico per applicare. Questo puň condurre alla sotto-
fertilizzazione o la finito-fertilizzazione uno di quali non producono results.
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desiderato che Molti suoli tropicali non possono tenga i nutrients chimici
desiderano ardentemente abbastanza le piante per usarli. Spesso la prima pioggia li
lava fuori del soil. However, in alcuni aree fertilizzanti organici non sono disponibili
o non in quantitŕ sufficienti. In quel caso, domanda corretta di fertilizzanti inorganici
č, necessario e critico.

EVALUATING LA FONTE DI NUTRIENTS

che La scelta di fonte nutriente dipende dal situation. Even suoli che sono
naturalmente molto fertili possono essere vuotati di nutrients da mozzando
continuo. Il bisogno per fertilizzante, i.e., qualsiasi cosa aggiunse al campo a
aumenti la fertilitŕ naturale del suolo, dipende su: - l'abilitŕ del suolo stesso di
provvedere nutrients essenziale a mozza (fertilitŕ di suolo) - richieste nutrienti dei
raccolti

La scelta di fertilizzanti dipende dalla disponibilitŕ, spese ed il l'effetto di fertilizzante
sul soil. Se nutrients sono organici o inorganico non si importi alle Piante di plant.
puň usare fertilizzanti da alcun source. However, effetti altri di fertilizzanti inorganici
sono, spesso unknown. Nella prospettiva a lungo termine loro possono ridurre il la
diversitŕ di microbi nel soil. Loro possono essere anche difficili ottenere +
expensive. Wherever possibile č migliore usare fertilizzante organico. Fertilizzanti
organici e potenziali esistono dovunque c'č animale e pianta wastes. Loro sono
relativamente convenienti anche se loro richiedono contributi piů grandi di labor.
Loro hanno il vantaggio aggiunto di offrire la questione organica al soil. Nel calore
e l'umiditŕ del tropichi umidi suoli piů sono molto estremamente alterati, sabbioso, e
textured. comune In cosě estremamente alterň suoli, questione organica in somma
ad aggiungendo nutrients al suolo, drammi un ruolo molto dinamico in il
complesso colloidale che contiene nutrients e ritardi colando. In questi suoli, la
questione organica decompone rapidamente cosě che il suo nutrients č
completamente disponibile quickly. Uno delle pratiche migliori per fertilizzare con
materiali organici sta riducendo in concime organico.

Riducendo in concime organico

Ridurre in concime organico č un processo naturale da che cosa sprechi organici
sono microbicamente decomposed. ha i vantaggi seguenti:

- usi sprecano materiale e sono di costo basso - puň produrre la questione
organica per fertilizzante fra molte settimane, che dipende sugli ingredienti usň, il
clima, e cosě avanti - genera calore sufficiente uccidere uova di insetto, larvae,
erbaccia I semi di , batteri, e pathogens altro che possono causare umano Malattia
di

- stabilizza la frazione di azoto volatile di concime riparandolo in forme organiche - il
finale prodotto č facile immagazzinare e maneggiare

Composting ha anche degli svantaggi:

č lavoro intensivo a produzione - costringe spazio ad immagazzinare -
richiede acqua - č grosso e conveniente a trasporto e manico che fertilizzanti
inorganici e solidi - č dipendente su approvvigionamenti di concime e la
questione organica - č piů fattibile per aree piů piccole, come, giardini di
cucina + trame piccole
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In molti paesi, riducendo in concime organico in della forma o un altro č Esame di
traditionally. praticato di metodi locali puň provvedere orientamenti buoni per
pianificazione di progetto in termini di ingredienti disponibili, lunghezza di tempo di
preparazione, la ricettivitŕ di residenti alla pratica e cosě su.

COMPOSIZIONE CHIMICA DI ALCUNI MATERIALI DI
COMPOSTO

CARBON:NITROGEN ----- IL KILOS/TON----- Materiale il Rapporto di N [P.sub.2]
[O.sub.5] [K.sub.2]O

Erba Hay 80:1 9-11 2-5 11-16 Legume Hay 12-24:1 20-27 5-7 16-21 Paglia 75-
150:1 5-9 1-3 9-14 Concime di vacca & Bedding 15-25:1 3 .5 2 Alga marina 19:1 .5
.35 2 Faeces umano 5-10:1 2-3 1-2 .5 - .9 Canna da zucchero Fiber 200:1 .11 .01 +
Filtri Mud 22-28:1 .5 .9 .05 Stalks giallo 60:1 - - - Pesce Scrap - 1-3 .9-3 - Wastes
vegetale 12:1 - - - Pera di terra Shells - .35 .06 -

GLI EFFETTI DI FERTILIZZANTI SU L'AMBIENTE

i fertilizzanti ed accadere naturalmente nutrients č soggetto a tutti i processi naturali
che tendono a ridurre livelli nutrienti--colando, runoff, ed erosione. In somma, fonti
altre di perdita nutriente in sistemi agricoli č:

- nutrients nel materiale di raccolto che lascia la fattoria - nutrients in scorta o
prodotti di scorta che lasciano la fattoria - colando di nutrients sotto la radice
suddivide in zone - perdita di azoto all'atmosfera attraverso volatilization
(scappando come una benzina) o attraverso bruciando di vegetazione o raccolto
Residui di

- le perdite attraverso correre-via acqua (l'erosione)

Se questi processi possono essere arrestatsi o slowed, le opportunitŕ sono piů
grande che i nutrients presentano nel suolo e quegli applicarono in la forma di
fertilizzanti rimarrŕ disponibile per la crescita di pianta. Assicurando quelli nutrients
rimangono nel suolo per uso di raccolto rimpicciolisce la probabilitŕ di nutrients
eccessivo che entra l'ambiente piů grande e cosě inquinamento che causa.

Colando

Colare č il processo dal quale chemicals solubili si muovono discendenti attraverso
il suolo in acqua che sta colando attraverso il suolo. Nitrati sono i nutrients
facilmente colati e sono comunemente fondi in prosciugamento waters. Leaching
da cropland dipende sul dattilografi di raccolto cresciuto, cosě come il tipo di suolo
e le sue caratteristiche di prosciugamento, e sull'ammontare di acqua disponibile
che passa attraverso il radice di raccolto zone. Leaching effetti sono
particolarmente importanti in presto la stagione piovosa nell'umido e tropichi di
subhumid, quando il principale allinei il testo di mineralization di suolo la questione
organica occurs. Sotto perenne raccolti con sistemi di radice permanenti, profondi,
colare č di minore significato. Runoff

Accade Runoff quando piove cosě sodo e digiuno che la terra non assorbire
l'umiditŕ enough. veloce Quando fertilizzanti sono andati via su la superficie di
suolo, la prima pioggia puň trasportare un sostanziale porzione dei Fertilizzanti di
nutrients. durante periodi di accenda piogge passi al suolo dissolto nel water.
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disponibile La perdita di fertilizzante puň essere molto meno se il fertilizzante č
incorporato nel cima di fronte alla quale poco si muovono del suolo piove begin.
che Č solubile, nitrati č colato facilmente nel soil. La concentrazione di nutrients in
runoff annaffiano varierŕ grandemente da campo per eseguire una battuta di
rimando, mentre dipendendo su suolo caratteristiche, si inclini, raccolti cresciuti,
dattilografi di concime o fertilizzante usati, e pioggia conditions. che fertilizzanti
Organici mescolati col suolo possono aumenti la capacitŕ del suolo di assorbire
acqua.

Erosione

Anche se trasporto di sedimento attraverso erosione dipenda sul volume e la
velocitŕ di flusso di acqua, puň essere il trasporto notevole processo per fosforo ed
azoto organico che si aggrappano ad o adsorbed sul sedimento particles. Quando
la velocitŕ di acqua č ridotta, il particelle grandi di caduta di sedimento fuori di
solution. Il rimanente sedimento sta bene e ha una capacitŕ piů alta (piů superficie
area a che aderire) a fosforo di adsorb, cosě che trasportň sedimento č piů ricco in
fosforo ed azoto che il suolo originale. che la questione Organica č trasportata
insieme a sedimento spesso, mentre causando perdite nutrienti ed ulteriori dal
fields. perdite Nutrienti da cropland possono essere controllato da pratiche di
gestione corrette come quelli descritti in Capitolo 5 per controllo di erosione di
suono. Per esempio, lasciando residui di pianta su un campo puň ridurre erosione
tassa di 25-65 tons/hectare/year a 12.5 tons/hectare/year, e alla durata stessa
provveda nutrients al campo e con ciň riduca il bisogno per fertilizer. inorganico
management/erosion del suolo Altro controlli metodi, come rotazioni di raccolto
con ricopre con zolle erbose, mentre segnando il contorno di, e costruendo a
terrazze, puň ridurre come bene perdite nutrienti.

THE EFFETTI DI PERDITA DELL'OR DEL MOVIMENTO DI SUOLO,
NUTRIENTS

Nutrients, incluso fertilizzanti in soluzione o sospensione nel groundwater o corpi
di acqua di superficie, puň dare luogo a due problemi:

* Nutrients puň giungere a livelli tossici e puň divenire un azzardo di salute a
creature umane ed animali.

* Quando aggiunse innaffiare sistemi (i.e., stagni, laghi piccoli), Il nutrients di
possono accelerare gli eutrophication tassano il Estensione di che diviene dannoso
all'ambiente.

Eutrophication

Eutrophication č l'arricchimento di un corpo di acqua da nutrients con aumenti
risultanti nella crescita di piante acquatiche. Quando azoto e fosforo entrano
l'acqua in livelli alti come un risultato di runoff o metodi di trasporto altri da terre
agricole, la finito-fertilizzazione dei sistemi di acqua una crescita esplodente di
alghe incentiva popolazioni.

Le Alghe di puň:

- gusto di causa e problemi di odore - crei le condizioni disgustose in acqua
confiscata come stagni piccoli - passaggio di blocco dei raggi del sole ed
interferisce con fotosintesi di tocchi il fondo vegetazione - il ceppo gli schermi di
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sistemi di trattamento di acqua

Quando queste popolazioni di alghe massicce si estinguono improvvisamente, la
loro decomposizione liberazioni sostanze gassose e vuota livelli di ossigeno in
l'acqua, con effetti dannosi per pescare ed organismi acquatici ed altri.

Effetti di salute

I Fertilizzanti di contiene azoto, fosforo, e potassio di solito. Di questi, azoto in
particolare č stato associato con salute Azoto di problems. che accade come nitriti i
nitrati, o ammoniaca, puň essere convertito ad un'altra forma da reazioni chimiche
accadendo naturalmente nell'ambiente.

Nitriti. La forma di nitrito di azoto č molto tossica; se preso da creature umane nel
bere acqua o in cibo, entra la circolazione del sangue dove interferisce con l'abilitŕ
del sangue di portare ossigeno. Nitriti possono combinare anche in combina quello
puň provocare cancro in creature umane.

Nitrati. I Nitrati di č molti tossico che nitrites. Healthy, animali maturi con stomachi
singoli sono capaci di espellere nitrati in il loro urine. However, bestiame bovino,
animali giovani, e bambini possono converta dei nitrati a nitriti nei loro stomachi,
una condizione che essere dannoso. nitriti e nitrati, accadono naturalmente in cibi
ed annaffiano, ma solamente in amounts. Only piccolo piccole quantitŕ possono
essere tollerate da creature umane. L'Organizzazione della Salute del Mondo ha
riparato il Bere Standard di acqua per nitrati a 0 a 50 parti per milione (il ppm) come
livelli raccomandati, e 50 a 100 ppm come acceptable. In molti comunque, paesi in
sviluppo che questi livelli sono ecceduti, specialmente dove bevendo
approvvigionamenti di acqua č contaminato da concentrazioni vicine di azoto,
come pali di concime in aie di fattoria. Obviously piani di progetto devono includere
considerazione di fertilizzare pratiche in termini dell'ubicazione di pali di composto,
le accumulazioni di concime, e pendio di campi fertilizzati in relazione ad
albergando ed annaffia approvvigionamento.

Ammoniaca. L'Ammoniaca di , come nitrato puň essere convertita da specializzato
batteri ad Ammoniaca di nitrite. tossica accade naturally. che č generato da
microrganismi come loro rompono in giů la questione organica sul fondo di lakes.
Dissolved stagnante che ammoniaca puň accadere a livelli quello č tossico a fish.
Un altro problema con fertilizzanti azotati č che la somma di un fertilizzante
comune, solfato di ammoniaca puň acidifichi un giŕ l'acido soil. However, questo
puň trarre profitto un suolo di base.

Fosforo. Il Fosforo di entra acqua come un fosfato solubile di solito composto
quello č completamente disponibile per alghe Fosfato di growth.

entrare anche l'adsorbed di acqua sul sedimento o su particelle di matter. organico
I fosfati sono poi lentamente released. Questi fosfati offrono poi a problemi
associati con eutrophication.
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GESTIONE DI DI FATTORI NUTRIENTE-RIFERITI

Erosione controllo pratiche possono essere un quello č avuto bisogno di
controllare la perdita di fosforo e nitrogen. Se perdite nutrienti persistono,
comunque, pratiche di gestione nutrienti ed altre possono essere necessarie come
gestione di fertilizzante, rotazione di raccolto, legume che mozza ecc.

Uno deve essere accurato che risolvendo un problema non crea un altro. Come un
esempio, in aree certe dello stato di Texas gli Stati Uniti, terrazzi furono costruiti per
trattenere moisture. Mentre i terrazzi contennero annaffi, questo controllo di
umiditŕ provocň nitrato colando che contaminato il groundwater approvvigiona
dell'area.

Fertilizzazione direttiva

per prevenire la forma su di nutrients in suolo e loro susseguente perdita attraverso
colando, coltivatori dovrebbero applicare solamente gli ebbero bisogno
ammontare di fertilizzante a Fallimento di croplands. di valutare fertilizzante requisiti
conducono accuratamente molte persone a finito-fertilizzare. Il meglio modo di
prevenire overfertilization ed il colare che risultati sono valuti il bisogno per
fertilizzanti ed applichi solamente che che sarŕ usato dal crop. La tavola sotto
provvede orientamenti generali per i requisiti di azoto di crops. selezionato nei quali
dovrebbe essere tenuto comunque, bada che la maggior parte di queste
generalizzazioni devono essere valutate per ogni localitŕ.

REQUISITI DELL'AZOTO DEL RACCOLTO GENERALI

Chili di di azoto Raccolto per ettaro per anno

Erba (2-3 volte come una cima dressing) 100-150 (il massimo) Grains piccolo 20 -
40 Patate 120-160 Vegetables 120 frondoso Radice crops 80 Casa generale
vegetables 100

I Sintomi di di mancanza di fertilizzante emergeranno quando i giovani pianta č
alcuni pollici nei quali Fertilizzante di tall. puň essere applicato a questo punto tra il
rows. A questo punto, quando il suolo č deficiente in un particolare nutriente, the
mozzano piante svilupperanno sintomi specifici. Gambi sottili ed ingiallire di foglie č
tipico della deficienza di azoto, mentre imporporando di foglie segnala la deficienza
di fosforo. Gli effetti di alcuni elementi č piů grande quando fertilizzante č applicato
vicino il tempo della crescita vegetativa e piů veloce, ovvero, molte settimane dopo il
pianta emerge dal soil. Questo non č vero per phosphorous che le necessitŕ per
essere applicato per radice development. Con domanda tarda presto, meno
fertilizzante č usato e č usato piů efficientemente. However, domanda tarda puň
mettere sviluppo posteriore del raccolto. Una pratica č mettere metŕ il fertilizzante
sul campo a quella calcoli in presto il stagione crescente ed il resto piů tardi. Soil dal
quale la fertilitŕ e le condizioni fisiche possono essere valutate indicatori biologici
certi che osservano come la generalitŕ di weeds. specifico Anche se la crescita di
erbaccia possa essere determinata da piů fattori che solo condizioni di suolo, a
durate il dominio di uno specie di erbaccia specifica puň essere correlata bene con
salinitŕ, prosciugamento livelli nutrienti, o tessitura di suolo characteristics. Lo
sviluppo lavoratore č messo al corrente consultare coltivatori locali, extensionists o
tecnico esperti per interpretare gli indicatori. Project che progettisti che non sono
esperti agricoli probabilmente vogliono voglia consultare altri per consiglio su



60 / 104

davvero scegliere fertilizzanti e usandoli in raccolto production. coltivatori Locali,
extensionists e esperti agricoli ha esperimentano nel determinare che genere e di
quanto fertilizzante č avuto bisogno.

Rotazioni di raccolto

che L'ammontare medio di fertilizzante necessitato su campi spesso puň essere
ridotto ruotando Raccolti di crops. che richiedono azoto alto livella, come
granturco, sorgo, e cotone, puň essere ruotato con legumi come soie, fagioli, o
erba medica, o con raccolti che richiedono ammontari piů piccoli di azoto come
Raccolti di grains. piccoli possono essere avvicendato da stagione crescente per
ridurre il bisogno per fertilizzanti altri. Il particolare mozzando sequenza adatto in
una rotazione varierŕ col clima, suolo, tradizione, e fattori economici. del raccolto
prodotti sono colpiti dal crop. precedente Per esempio, produce di pressocché
alcun raccolto dopo che orzo č di solito piů basso che dopo mais, soia o grano.

ROTAZIONE; DI RACCOLTO

Sprechi animali

concimi Animali possono essere fertilizzanti buoni, ma ci sono problemi associň
con them. Se concime č applicato come diviene disponibile azoto sarŕ rilasciato
lentamente di fronte a planting. che Questo non č sempre possibile. Comunque,
Storing concime č difficile e costly. che č anche difficile da determinare quanto
azoto č applicato quando sprechi animali sono usati, specialmente da quando
l'ammontare di azoto varia con l'animale ed il suo diet. Il modo piů buon di usare
concimi animali prevenire perdita di azoto a volatilization č ararlo nel suolo
direttamente, o l'aggiunge come un slurry, cosě che mette a bagno nel suolo. Uno
di i vantaggi di sprechi animali come fertilizzanti sono che loro rilasciano azoto
lentamente abbastanza che poco č perso attraverso colando.

Arare-sotto Legumi Verdi

Prima che fertilizzanti chimici fossero sviluppati, molti coltivatori possono cresca un
legume su un campo e poi l'ari nel suolo per servire come un fonte di azoto per piů
tardi crops. Lo svantaggio principale č un economico uno--nessuno raccolto puň
essere raccolto dal campo che la stagione. Comunque, comparň col costo di usare
fertilizzanti chimici e i loro impatti potenziali sull'ambiente, questa pratica č utile
quando un coltivatore ha abbastanza terra per andare via esegue una battuta di
rimando fallow. In aree dove non sono disponibili fertilizzanti chimici o sprechi di
animale, questo č un modo di aggiungere azoto e la questione organica al soil. In
generale, benefici immediati da incorporazione sono osservati solamente con
giovane legume manures. verde Piů residui altri ha C/N alto (Rapporto di
Carbon/nitrogen, veda inizio di questo capitolo per chiarimento) e " cravatta-su "
azoto durante un periodo di tempo.
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Controlling Surface le Domande

che Il tipo di fertilizzante deve essere scelto attentamente, e deve essere applicato al
time. destro Per esempio, azoto che si muove rapidamente attraverso il suolo,
dovrebbe essere applicato poco prima che o durante il Fosforo di season.
crescente e fertilizzanti di potassio possono essere applicati dopo la stagione
crescente o una volta o l'altra di fronte al prossimo. che č di solito meglio subito
dopo mescolare fertilizzanti nel suolo domanda a riduca perdita di nutrients ad
erosione.

GLI EFFETTI DI GESTIONE NUTRIENTE

rispondendo domande come quelli sotto per ogni progetto e situa, il lavoratore di
sviluppo puň valutare gli effetti potenziali di progetti di fertilizzazione
sull'environment. Se le risposte non sono prontamente apparente, ritorni e pensi di
nuovo al luogo di progetto. Consulti esperti locali nel campo se le risposte indicano
maggiore problemi. Use le domande come orientamenti per progettare progetti che
vogliono sia ambientalmente ambo suono e riuscito.

Č concime disponibile per uso come un fertilizzante nel project? Se usň,
questa pratica dia luogo all'espansione di erbacce + malattia attraverso
contatto umano col concime?

* Will residui di pianta siano usati per fertilizzanti e struttura di suolo Accrescimento
di ? quello che č il rapporto di C/N di questi materiali?

* Will specie di pianta nuova o varietŕ sono introduced? che Questo poteva ha
ripercussioni ambientali ed a lungo termine ed i potenziale Gli effetti di dovrebbero
essere fatti una rassegna attentamente.

* Poteva la specie nuova fuori-competa raccolti tradizionali nel Regione di ?

* Faccia le varietŕ nuove hanno bisogno piů fertilizzante che tradizionale mozza?

* Will le varietŕ nuove richiedono piů insetticidi, o il Uso di di apparato di fattoria
pesante che potrebbe condurre ad altro Problemi di ?

* Poteva specie di peste nuova sia attirato nella regione lungo col raccolto nuovo?

* Will il progetto comporta l'uso di fertilizzanti inorganici?

* questa pratica potrebbe condurre alla tossicitŕ di nitrito per persone o animali?

* sono state cautelandosi evitare la finito-fertilizzazione?

* Poteva il progetto migliori perdita di runoff di via di nutrients, Erosione di , o
colando?

* trasporto nutriente potrebbe provocare eutrophication?

* ci Sono considerazioni di gestione nutrienti ed altre?

* Fa il successo del progetto dipenda da fertilizzanti inorganici? in tal caso, faccia
coltivatori hanno un source? affidabile Avere loro stato addestrato nel suo uso? di
Cosa sono le spese progettate Fertilizzanti di ?

* Che disegni di progetto alternativi potrebbero essere usati al luogo a minimizza
perdita nutriente?
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ALTERNATIVES PER CONTROLLO NUTRIENTE

La tavola seguente elenca modi di maneggiare nutrients in agricolo progetti. La
colonna a sinistra chiama la pratica; il colonna di destra descrive i vantaggi,
svantaggi e effetti potenziali di ognuno come un metodo di controllo nutriente.

CONTROL DI PERDITE NUTRIENTI

Pratichi Advantage/Disadvantage

Calcolando application di azoto Riduce nitrato che cola; efficienza di aumenti di
uso di azoto. However, incontra le scarsitŕ di lavoro.

Ruotando crops Riduce requisiti di fertilizzante; riduce Erosione di e ha bisogno per
pesticides. Ma puň decresce produzione di raccolti vendibili.

Eliminando excessive Riduce costo di fertilizzanti; puň tagliare nitrato fertilizzazione
colando.

Usando wastes animale Abilita liberazione lenta di nutrients; economico gain per
fattorie piccole; migliora suolo struttura; estende il periodo di residuo effettua di
nutrients applicato su susseguente mozza. However, ci sono spese di lavoro e
Problemi di con lo spargendo.

Arando sotto green Riduce bisogno per fertilizzante di azoto; non crops del legume
sempre fattibile; ammontari di azoto difficile per determinare; lega terra disponibile.

Fertilizer di Controlling nitrato di calo di maggio che cola; non ancora rilasci time
economicamente fattibile.

Incorporando surface Decresce nutrients in runoff; puň aggiungere domande
costa; non sempre possibile; nessun effetto su produce.

Fertilizzante che calcola aratro-down Riduce erosione e perdita nutriente; non č
conveniente.

Fonte: U. S. Reparto dell'Agricoltura, 1975. Adattato da Controllo di Acqua da
Cropland, Vol. Io, Un Manuale per Sviluppo di orientamento.

CAPITOLO 8

PESTE GESTIONE

La Peste " di " č un term. umano-diretto č stato definito come " un organismo che
riduce la disponibilitŕ, qualitŕ, o valore di alcuni resource. umano Questa risorsa puň
essere una pianta o animale cresciuto per cibo, fibra, o piacere (o) la salute di una
persona, benessere, o la pace di mente ". (Gips 8.8, Selce 8.7) quello che č
considerato poi una " peste " č basato sulle necessitŕ umane e valori e cosě puň
cambiare da situazione a situation. organismi Piů ed animali non sono pesti e sono
considerato che dŕ beneficio. nel quale L'uso di chemicals che controlla pesti ed
erbe ha sviluppato gli anni quaranta ed accelerato nel decades. seguente L'uso di
insetticidi e diserbanti ora hanno sparso in tutto il mondo. che č solamente di
venticinqui anni passati che gli orrori di usare insetticidi č stato conosciuto e
documented. Balancing contro il grande benefici che gli insetticidi ed offerta di
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diserbanti č l'impatto negativo di contatto diretto nell'applicare il chemicals, e di
effetti secondari su creature umane attraverso l'acqua, cibo, e carne che noi
mangiamo, cosě come danno all'ambiente. Comunque, le Pesti di č un problema
particolare nel coltivare sistemi. Cambi nel mozzare sistemi spesso conducono a
cambi nei numeri + generi di pesti ed associň nemici naturali (i predatori e parassiti)
nell'ecosystem. Planning agricolo ambientalmente sondi progetti agricoli richiede
guardando oltre i tipi di pesti e predatori presentano e considerando come misure
controllavano pesti colpiranno l'ecosystem. totale fallimento di prendere questo
Troppo spesso approccio largo ha dato luogo a danno all'ambiente ed in meno che
progetti riuscito. In molti progetti agricoli, pesti sono solamente controllato dal uso
di pesticides. chimico degli insetticidi chimici, comunque la causa problemi
ambientali come un risultato dei loro effetti tossici o rimanenti e č una causa di
malattia e morte a humans. In un su piccola scala proietti, puň essere possibile
controllare pesti usando meno danneggiando alternative come promuovendo
controllo biologico, piantando diverso misture di raccolto, usando meno
persistente ed insetticidi tossici, trovando insetticidi piů specie-specifici, o
crescendo varietŕ di raccolto resistenti. Comunque, dovrebbe essere riconosciuto
che dei metodi alternativi richieda gestione piů sofisticata.

LA; PESTE POTENZIALE RELATIVO A RACCOLTI

degli uccelli e roditori se loro arrivano proporzioni di peste possono causa danno
grande e perdite in sistemi agricoli e con ciň significativamente riduca l'ammontare
di cibo disponibile per persone e bestiame. metodi Vari possono essere usati per
controllare pesti--da spaventapasseri e prendere con la rete ad intrappolando ed
uccidendoli individually. Esso č comunque, piů comune avvelenare questi animali,
anche se avvelenando č potenzialmente un lontano pratica piů pericolosa a
persone ed altro non-obiettivo organisms. Whenever possibile, intrappolando ed
altro meccanico controlli pratiche dovrebbero essere usate per controllare pesti piů
grandi. Quando propriamente maneggiň, le pesti che sono commestibili possono
provvedere un fonte importante di proteina e reddito a persone locali.

ENVIRONMENTALLY PESTE DI SUONO GESTIONE PRATICHE

Il modo piů buon di diminuire o evitare non desiderato ambientale effetti da uso di
insetticida sono minimizzare il loro use. alternative Fattibili ad insetticidi spesso
esista e dovrebbe essere investigato dal sviluppo worker. Per esempio, ci possono
essere combinazioni di piante locali che puň controllare pests. In delle aree, l'uso di
resistente varietŕ e ritardato o piantando presto puň ridurre danno di raccolto da
pests. č importante per il lavoratore di sviluppo per capire come usare a lungo
andare controllo alternativo methods., puň essere meglio proteggere e migliorare i
predatori naturali e parassiti di specie di peste che usare pesti di Insetto di
pesticides. chimiche puň divenire resistente ad insetticidi certi e puň fare cosě dopo
solamente alcune domande. Specie di predatore, d'altra parte puň avere piů lungo
vita-cicli e puň essere piů sensibile a domande di insetticida ripetute. Scopra che
generi di pesti č un problema prima di usare un insetticida e tenta di usare
insetticidi che sono ambo specie-specifico e breve. insetticidi di spettro Larghi
uccidono che dŕ beneficio cosě come la peste organismi e non č recommended.
Also scoprono quello che altro insetticidi sono usati localmente controllare malattia
dirige o altro pesti. Se insetticidi giŕ sono in uso della resistenza giŕ puň esista fra
specie di peste. Se possibile consulti specialisti locali ed autoritŕ prima di decidere
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su un insetticida particolare per uso su terre agricole. Alcuni paesi hanno leggi
molto specifiche che governano l'uso di particolare insetticidi, e questi dovrebbero
essere presi in considerazione di fronte ad alcuna durata o soldi č speso
ottenimento o usando pesticides. chimico dei paesi bandisca insetticidi certi e li
esporti a paesi altri. Contatto agenzie statali e le universitŕ locali o i regionali ufficio
della Rete dell'Azione dell'Insetticida (il Tegame) per informazioni su locale specie di
peste e controllo di alternativa practices. Un elenco di regionale uffici della Rete
dell'Azione dell'Insetticida (il Tegame) quello puň provvedere informazioni tecnica o
risposta domande specifiche sono in Appendice B. a causa degli effetti
potenzialmente dannosi di insetticidi chimici, lavoratori di sviluppo dovrebbero
prendere desideri investigare alternativa misure e li usa dovunque possibile.

ALTERNATIVE DI AD INSETTICIDI

Piante locali

Molti coltivatori conoscono la specie di pianta nella loro area che ha insecticidal
properties. There sono approssimativamente 1,600 specie di pianta saputa a
possieda peste-controlli properties. tentano di trovare materiali di pianta indigeni e
li usa piuttosto che pesticides. Due chimico tali piante con proprietŕ di insecticidal
tabacco e pyrethrum sono (dedusse da crisantemi). Ambo ora sono distribuiti
estesamente in tutto il tropichi. che Un'altra pianta ha usato č la radice di derris.
produce un chimico rotenone chiamato che č usato come un veleno per liberare
specialmente stagni di pesce di immondizia fish. delle piante, come l'albero di neem
abbia tipi multipli di peste-controllo action. Quando una pianta locale che ha
proprietŕ di insecticidal sono indicate, provi creazione una soluzione da foglie
schiacciate o gambi e lo spruzza su un'area di prova piccola. Se questo sembra
riuscito, puň essere piů conveniente ad uso che insetticidi commerciali, piů facile
ottenere, ed ambientalmente safer. anche se la prova č non riuscito ci possono
essere modi altri di utilizzare l'albero o pianta per peste-control. coltivatori Locali
hanno queste informazioni spesso.

Pratiche della Gestione del raccolto

Rotazione. Crops sono ruotati per economico e nutriente di solito gestione reasons.
Crop che rotazione puň essere usata anche come un metodo a controlli insetti,
erbacce, e pianta diseases. Molto tradizionale agricolo pratiche contano su
rotazioni di raccolto per provvedere erbaccia, malattia e insetto control. Crop che
rotazioni, incluso raccolti di non-oste hanno provato effettivo contro pathogens
suolo-sopportato (il cavolo cappuccio decomposizione nera, fagiolo batterico
avvizzimento) e rootworms di mais e dovrebbe essere esplorato con locale esperti, e
con coltivatori locali che ruotano i loro raccolti.

Varieties. There resistenti sono anche varietŕ di raccolto che sono resistenti
attaccare da malattia o insects. qualche volta Queste varietŕ hanno bisogno il aiuti
di insetticidi, ma in quantitŕ grandemente ridotto.

Intercropping. Intercropping e polyculture possono ridurre anche il sparga di pesti
e malattia organisms. inframmezzando non-suscettibile piante di raccolto con
piante di oste nel campo stesso, l'espansione del peste ed organismi di malattia fra
raccolti suscettibili possono essere notevolmente ridotto. Moreover, gli intercrop
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possono provvedere anche un piů habitat favorevole per la crescita e riproduzione
di peste e malattia organismi che il crop. primario per il quale puň provvedere
anche habitat insetti che dŕ beneficio ed organisms. altri Per esempio, strisce di erba
medica interplanted fra file di cotone attirano via cimici di lygus da cotone, damage.
che evita melone Circostante o campi di premuta con alcuni file di mais, atti come
un raccolto di trappola per mosche di melone.

Time. che pianta Un'altra pratica di gestione di raccolto č cambiare tempi che
piantano per prevenire attacco da insetti e malattia. Insetto di

cicli di riproduzione sono accordati alla crescita di piante spesso. Se raccolti
possono essere piantati alcune settimane prima o dopo la durata normale,
coltivatori possono essere capaci di girare attorno al palcoscenico dell'insetto che
causa il danno piů al crop. Early che matura varietŕ puň scappare attacco di insetto.
Early che pianta puň essere effettivo nell'evitare l'uovo-posa periodo di una peste
permettendo maturazione di raccolto di fronte ad attacco di peste accade.
However, perché richiede conoscenza di specie di insetto e la loro vita va in
bicicletta, il consiglio di entomologi o scienziati altri da delle universitŕ locali ed
agenzie di governo possono essere avute bisogno.

Pianti Spacing. Modifying la spaziatura di piante di raccolto decrescendo o le
densitŕ di pianta in aumento possono provvedere una misura di controllo di peste
da colpendo il micro-ambiente della peste, il vigore della pianta e la durata di
raccolto growth. Per esempio, densamente piantň bancarelle di raccolti di grano
patiscono meno attacco di cimice di chinch, mentre stretto-fila che pianta di cotone
puň scoraggiare infestamenti di curculione di boll.

Distruzione di Avvicendi Cameriere Plants. che puň essere trovato che il raccolto
pesti stanno incrociando o stanno spendendo parte del loro ciclo di vita su un altro
pianti species. Se l'oste alternato č un altro raccolto, puň essere migliore non
crescere ambo nell'area. stesso Se l'oste alternato č un'erbaccia, puň essere
possibile controllarlo e cosě ridurre la popolazione di peste. Controlli dello
zucchero barbabietola curlytop virus comporta la distruzione del Cardo russo,
l'oste alternato del vettore di insetto, la barbabietola leafhopper. Comunque, Molte
erbacce Compositae specialmente fiorito (famiglia di girasole) ed Umbelliferae
(famiglia di carota), puň provvedere cibo alternato (il polline, nettare) ad un numero
di parassiti importanti e predators. Per esempio, controllo biologico di grilli in
Puerto Rico dipese dalla presenza di due erbacce al quali provvidero nettare il
wasps. parassita In questo caso, era desiderabile per avere piů erbacce di questo
type. d'altra parte se un tipo certo di raccolto č preferito da una peste, un modo di
controllare la peste č piantare quel raccolto insieme al raccolto desiderato e
sacrifica il raccolto alternato che servizi come una trappola alle Pesti di pest. e
malattie possono essere anche controllato crescendo, in sequenza o rotazione
piante di raccolto che non sono suscettibile o non costituisce osti alternativi.

Pratiche di Controllo meccaniche e Tradizionali

Sometimes il piů facile, meno costoso, e piů ambientalmente suono vuole dire di
pesti di controlling su terre agricole č usando controllo meccanico e tradizionale
methods. Alcuni di questi metodi per controllo di erbaccia, per esempio coinvolga:
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- tirando erbacce da mano o tagliandoli - erbacce coprenti con strame per
prevenire la crescita - bruciando un campo prima di piantando - allagando il campo
- coltivazione normale pratica come arando ed erpicando

pratiche Meccaniche e tradizionali possono essere molto effettive in quelli paesi
dove č disponibile lavoro e soldi ed insetticidi non č. Per esempio, insetti possono
essere uccisi intrappolando; ratti possono essere fumato fuori, intrappolň o
bastonň; ed uccelli possono essere sparati o possono essere intrappolati in reti e
remoto dal field. Hunting o sparando semplicemente uccelli di fastidio o animali di
gioco possono essere anche effettivi.

Metodi di Controllo biologici

Le Pesti di puň essere efficacemente controllato sostenendo il residente o nemici
naturali e presentati di pests. Molti di questi metodi sono nuovo " come lontano
come ricerca č concerned. However, in agricolo aree che trattengono un ambiente
differenziato, controllo biologico č un ogni giorno l'avvenimento. Gli Uccelli di
mangia insetti, gatti mangiano uccelli, e cosě su. Ogni predatore ha la sua preda ed
aiuta controllo la popolazione di quello preda. In pratica, controllo biologico č l'uso
o incoraggiamento di nemici naturali per la riduzione di organismi di peste cosě
come varietŕ di raccolto che presentano che sono resistenti a pesti discussero piů
primo. che nemici Naturali si comportano come agenti di mortalitŕ che direttamente
rispondono alla taglia del population. Thus nemici naturali agiscono come densitŕ-
dipendente fattori. Questa relazione tra la densitŕ di peste e l'intensitŕ di attacco da
nemici naturali č chiamata un funzionale risposta. Per densitŕ-dipendenza per
accadere in agroecosystems č necessario fare su sufficientemente l'insetto peste
popolazione forma a incentivi l'accumulo corrispondente del predatore che dŕ
beneficio o parassita population. non accadrŕ Questo se insetticidi sono usati su la
peste appena esso appears. Thus, un ammontare certo di danno a il raccolto puň
occur. Una trama di prova piccola puň dimostrare l'efficacia e le possibilitŕ negative
prima di presentare la tecnica estesamente. L'Osservazione di e discussione con
coltivatori possono aiutare a determinare la popolazione di peste di massimo alla
quale puň essere tollerata un tempo particolare senza divenire di danno di raccolto
troppo serio prima controlli altri sono sought. che controlli Naturali possono
prendere su prima accade questo. Research nell'uso di controlli di soppressione
biologici ha espanso includere metodi altri, incluso l'uso di attractants del sesso
moderatori di crescita di insetto, insetti maschi e sterilizzati, repellants ed
avvertendo o aggregando chemicals (il pheramones) quell'influenza il
comportamento di insetto colonies. nel quale Questi metodi hanno funzionato
bene delle domande su piccola scala ma puň o non puň lavorare in altro situazioni.
che Loro dovrebbero essere considerati come alternative che possono essere
usato da solo o in combinazione con pratiche di controllo di peste altre.

INTEGRATED GESTIONE DI PESTE: COSA Č?

Il modo piů buon di controllare pesti su terre agricole puň essere un combinazione
del chimico, biologico, culturale, e meccanico controlli tecniche descrissero here.
Using una combinazione di questi peste controlli pratiche ha i vantaggi seguenti:

- prevenzione di impatti avversi sull'ambiente da l'uso continuo di insetticidi -
prevenzione dello sviluppo di resistenza a particolare Insetticidi di in specie di peste
- approvvigioni di un sistema di controllo di peste di riserva nell'evento che qualsiasi
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uno errori di metodo

GESTIONE; DI PESTE INTEGRATA

Ideally gestione di peste integrata richiede peste bene-addestrata direttori che
capiscono i fattori complessi delle interrelazioni di ecosistema. Ci sono anche senza
tali persone di risorsa comunque, meriti a presentando e sperimentando con
dell'alternativa vuole dire di controlli come descritto nelle sezioni precedenti,
quando i risultati di uso di insetticida č malattia e morte a persone. Alcune delle
caratteristiche di caratteristica piů e mete dell'integrato Approccio della gestione
della peste č:

* Il fuoco č sulla popolazione di peste intera e loro naturale Nemici di che operano
all'interno di un ecosystem. L'agroecosystem č l'unitŕ di gestione.

* L'obiettivo č mantenere livelli di peste sotto un prefissň soglia economica. La meta
č maneggiare piuttosto che sradicare la popolazione di peste.

SOGLIA; ECONOMICA DI GESTIONE DI PESTE

* Controlli metodi sono scelti di completare gli effetti di agenti di controllo naturali (i
parassiti, predatori, tempo ecc.).

* l'Alleviamento del problema č a lungo termine e regionale, piuttosto che si
localizzň e provvisorio, e gli effetti di lato dannosi sull'ambiente sono minimizzati.
Thus, peste integrata La gestione di dovrebbe essere parte di polizza statale.

* Esaminare č essenziale. Peste popolazione numeri hanno bisogno di essere
esaminň regolarmente, ed anche i fattori ambientali che influenza l'abbondanza di
peste per determinare quando a applica azioni di controllo. Come esaminando č
condotto dipende sul raccolto, la specie di peste, il clima, le abilitŕ umane e risorse
economiche. procedure che esaminano Semplici che non comporta attrezzatura
speciale o spese sono state disegnate per coltivatori con risorse limitate. Per
esempio, con riso un Sistema di basato su picchio di pianta puň essere usato per
assaggiare per il leafhopper verde. Ogni settimana un coltivatore sceglie
casualmente 20 riduce ad una montagnola attraverso il risone. Lui schiaffeggia le
piante con forza molte volte col palmo del hand. Lui conta poi adulti e ninfe che
autunno sul water. Finally, lui calcola il leafhopper verde e medio numera per
collina, e basato su questi dati prende decisioni se o non il La peste di ha bisogno di
essere controllato.

ESAMINANDO; DA PICCHIO DI PIANTA

DEFINIZIONE DI DI UN INSETTICIDA

L'Insetticida di " č un termine di ombrello descriveva alcuno chimico quello
controlla o uccide una peste, sia esso insetto, erbaccia, malattia, o animale.
Insetticidi sono classificati dal tipo di peste che loro controllano generalmente:
insetticida (gli insetti), diserbante (le erbacce), fungicida (il fungo), rodenticide (i
roditori), nematicide (il nematodes), acaricide (soldino, segni di spunta e ragni).
Insetticidi sono definiti anche dal loro metodo di dispersione (il fumigant) o maniera
di azione, come un ovicide che uccide le uova di pests. Anche se loro non uccidano
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specificamente pesti, crescita di insetto moderatori sono considerati insetticidi
perché loro cambiano l'insetto la crescita in tale modo come fermare i suoi effetti "
deleteri. (GIPS 8.8)

 

<FIGURA; 5>

 

Insetticidi di usato oggi appartengono a tre gruppi principali di chemicals:

* Organochlorides č derivatives di chlorobenzene che č estremamente tossico e ha
effects. Included lungo-durevole in questo dattilografa di chemicals č DDT,
chlordane, aldrin, dieldrin Endrin di , toxaphene, lindane, heptachlor, fra altri.

* Organophosphates č estremamente tossico ad uomini ed altro caldo-blooded gli
animali. Gli Esempi di č phosdrin, parathion Parathion di metile di , azodrin o
nuvacron, lorsban.

* Carbamates č dedotto da acid. Like carbonico organophosphates, loro hanno
inhibitive o effetti dirompenti sul sistema nervoso centrale che controlla tutte le
funzioni fisiche loro sono molto velenosi e prendono Esempi di effect. immediati č
temik, furadan lannate, sevin baygon. (la Fonte: Segretariato di per Ecologicamente
Suono il Filippine.)

EFFECTS DI USO DI INSETTICIDA

che L'uso di insetticidi dovrebbe essere limitato a situazioni epidemiche in che tutte
le misure altre falliscono di provvedere gestione di Peste di control.

programmi dovrebbero cercare di ridurre ambo la frequenza di domanda ed i
dosage. Seguire sono alcuni degli effetti comuni di dipendenza su insetticidi.

Effetti su Persone

Gli Insetticidi di puň essere inalato da creature umane o puň essere preso nel corpo
attraverso il contatto di Corpo di skin. un problema particolare č durante il
domanda di Fallimento di pesticides. di cautelarsi ed a manico che insetticidi certi
possono dare luogo anche attentamente a morte. Migliaia di

di individui patisca insetticida che avvelena ogni anno. Dado molto che le Fatalitŕ di
annually. sono accadute principalmente fra persone chi si occupano di insetticidi--i
coltivatori, stracci per la polvere di raccolto, lavoratori di fattoria e lavoratori in
insetticida factories. manifatturiero sempre piů la preoccupazione č anche
focussed sul problema di avvelenamenti attribuito a mangiando cibo mozza e carne
che contiene residui di insetticida.

Effetti su Fertilitŕ di Suolo

Ogni metro quadrato di suolo agricolo e fertile contiene milioni di forme di vita--
insetti, lombrichi che oligochaete cerca vermi, nematodes protozoo, alghe, fungi,
batteri, e fermento cells. Tutti questi organismi č assolutamente necessario per
manutenzione di fertilitŕ di suolo. Gli organismi č comportato in: la conversione di
nutrients del confine in forme disponibile a piante; l'interruzione su della questione
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organica; la fissazione di azoto; e l'aerazione del soil. che la Loro presenza assicura
quel equilibrio ecologico o equilibrio č maintained. uso Continuo di insetticidi che
non decompongono rapidamente questo organismo di suolo puň alterare
comunitŕ e, ultimamente, puň ridurre suolo Popolazioni di fertility.

di lombrichi, critico a degli ecosistemi, puň essere drasticamente decresciuto da
chlordane, endrin, parathion il carbametes e di piů nematicides. che dei fungicidi e
diserbanti sembrano colpire soprattutto il microflora, sconvolgendo cosě le
dinamiche di piů nutrients nel suolo.

Effetti di Insetticidi sull'Equilibrio di Natura

organismi Piů in natura sono regolati da nemici naturali tenendoli in un stato di
equilibrio col loro Abuso di environment.

+ adopera male di insetticidi puň interferire con questo sistema di controllo
naturale. Quando accade questo, problemi di peste davvero possono essere
peggiorati. Durante le ultime tre decadi, nonostante un aumento dieci volte in uso
insetticida, perdite di raccolto a pesti di insetto quasi hanno raddoppiato. Due
fattori notevoli incidono per questo raddoppiare vicino di perdite di raccolto:

- piů di 300 specie di insetti, soldino e segni di spunta hanno sviluppato resistenza
genetica ad insetticidi - insetticidi hanno distrutto disattentamente nemici naturali di
pesti di insetto certe, dando luogo a risorgimento di peste o scoppi di peste
secondari

Degli Effetti Altri di Insetticidi

del quale insetticidi Certi possono alterare anche la composizione chimica piante.
degli organochlorines possono aumentare ammontari di particolare elementi
minerali in mais e Diserbanti di beans., specialmente 2,4-D, incitare accumulazione
di nitrati in piante, con possibile tossico effetti su bestiame ed animals. altro Questi
cambi in pianta collegi elettorali possono alterare la fisiologia di piante di raccolto
certe, come mais, facendoli piů suscettibile ad insetto o attacco di pathogen. In
particolare, 2,4-D possono rendere dei raccolti piů suscettibile a pesti e malattia.

Effetti sull'Ambiente Acquatico

Gli Insetticidi di trasportň da campi trattati nell'acquatico ambiente da runoff ed
erosione č distribuito in tutto acqua, infanghi, e gli organismi che vivono in both. La
formazione di insetticidi in un corpo determinato di acqua dipende su:

- quanto insetticida sta entrando il sistema acquatico - la persistenza dell'insetticida
- la tendenza dell'insetticida a bioaccumulate, o costruisce su all'interno di un
organismo e catene di cibo - i luoghi od organismi nei quali č la concentrazione di
insetticida che č misurato

Persistenza di insetticida

La persistenza di Insetticida di č la lunghezza di tempo un resti di insetticida
biologicamente attivo, o tossico, designare come bersaglio pests. insetticidi Piů
sono tassati secondo la loro persistenza, come indicato nella tavola sotto.
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LA PERSISTENZA DI DI CHEMICALS

La Durata di di Chemical Esempi Attivitŕ di il Gruppo di

Non Persistent il Organo-phos di 1-12 settimane - Malathion, Phorous di com- parŕ
di metile - Thion di pounds; di , parŕ - CARBARYL DI THION DI CARBAMATES

Moderatamente il di 1-18 mesi-- 2,4-D, atra - Persistente lo zine di

Persistente il Organochlor- DDT di 2-5 anni, BHC INE(1) IL COMP - IL LINDANE DI ,
AL - DRIN DI OUNDS DI , DIELDRIN ENDRIN DI , CHLOR - DANE DI , HEPTA - Chlor
di , camma - PHECLOR DI

Degraded permanente a Compounds il mer di Phenyl - (i residui) (res permanente -
che contiene acetato di cury di , Idue di il mercurio di , l'arsenate di di Arsenico di o
piombo di lead

(1) un numero di organochlorine combina č nel " non-persistente " + "
moderatamente le classificazioni di persistente ", e.g., methoxychlor, dicofol
chlorobenzilate.

In generale, insetticidi di persistente (quelli che rimangono biologicamente attivo
per periodi piů lunghi) č solubile e volatile ma ha un tendenza forte a divenire
adsorbed (attaccato a particelle di suolo). I piů conosciuti degli insetticidi di
persistente sono gli organochlorine insetticidi (DDT, Aldrin Endrin, Heptachlor
ecc.), il diserbante simazine, ed il fungicida benomyl. che Questi possono rimanere
su a 14-17 anni nel soil. Il piů lungo l'insetticida persiste, il piů grande il probabilitŕ
che si muoverŕ dall'obiettivo area via suolo, acqua, aria od organismi, e l'influenza
ecosistemi adiacenti.

COME INSETTICIDI SI MUOVE SU L'AMBIENTE

Sentieri di insetticida

Gli Insetticidi di o č applicato in liquido o polvere form. Ambo forme possono essere
spruzzate sul suolo o plants. Durante domanda, alcuni dell'insetticida č perso
all'aria attraverso andando alla deriva o volatilization. Dopo domanda, gli insetticidi
possono viaggiare in modi vari nel ambiente:

- la degradazione biologica da microrganismi di suolo, chimico La degradazione di
sulla superficie di suolo, o la fotografia-decomposizione di fogliame come un
risultato di luce del sole

- IL VOLATILIZATION

- l'assorbimento da piante (quale puň essere mangiato da animali o Creature umane
di )

- l'assorbimento sopra particelle di suolo (specialmente la creta ed organico si
importa) quello puň muoversi con erosione

- la risoluzione in acqua (pioggia o irrigazione) quella diviene superficie Runoff di o
quello si infiltra in nel suolo, mentre apparendo piů tardi in affiora acqua o
approvvigionamenti di groundwater.
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Gli Insetticidi di prende un sentiero piuttosto che un altro dipendendo su un
numero di factors. Principal fra queste caratteristiche di are: di l'insetticida stesso; il
tipo di suolo; la forza ed ammontare di pioggia; il tipo di misure di controllo di
erosione che sono usate; e la temperatura. In generale, insetticida combina quello č
piů solubile in acqua e meno persistente si muoverŕ primariamente in acqua di
runoff. Quelli che č aderito piů fermamente o adsorbed per sporcare particelle
generalmente vogliono si muova con sedimento.

La distribuzione in Suolo

contenuto Organico e tessitura sono il suolo piů importante caratteristiche che
influenzano come insetticidi si muovono nel soil. Other sporchi proprietŕ--il pH,
contenuto di umiditŕ, temperatura contenuto minerale-- anche la persistenza di
insetticida di influenza e movement. Per esempio, la persistenza piů grande di
organochlorines č trovata in suoli ricco in questione organica, con contenuto di
creta alto e con pH di acido. Acqua ed insetticidi competono per luoghi di
assorbimento su particelle di suolo; perciň, come umiditŕ nel suolo decresce,
l'ammontare di insetticida adsorbed possono increase. degli insetticidi nel suolo č
soggetto a colando. Leaching di insetticidi č influenzato dall'ammontare e
percentuale di flusso di acqua, e la formulazione, la concentrazione, e percentuale
di la degradazione degli Insetticidi di pesticide. puň muoversi lateralmente
attraverso sporchi come bene, mentre apparendo in superficie o supplire-superficie
la Coltura di runoff.

del suolo perdita di insetticidi volatili puň migliorare anche.

La distribuzione in Acqua

Gli Insetticidi di entra laghi, stagni, fiumi, ed idrovie altre da runoff di aree trattate, da
moto o da insetticida diretto (principalmente diserbante) applications. La quantitŕ di
un insetticida al quale passa un innaffi corso da aree trattate dipende su topografia,
intensitŕ e la durata di pioggia, erodability del suolo, e gestione di terra pratiche.
Improved pratiche di controllo di erosione possono essere molto importanti per
non permettere ad insetticidi di entrare l'ambiente piů grande. Sound pianificazione
di progetto richiede considerazione dei metodi per erosione controlli in luce della
loro applicabilitŕ per controllo di insetticida. Se insetticidi entrano un corpo di
acqua in un stato dissolto, il insetticida in soluzione si muoverŕ come l'acqua moves.
L'insetticida : remain in soluzione nell'acqua; precipiti fuori dell'acqua e finisce in
limo di fondo; sia preso su da organismi acquatici; sia degradato biologicamente o
chimicamente; o diviene piů comunemente adsorbed sopra viva o particulate morti
si importa che eventualmente cassapanche al fondo come adsorbed di Insetticidi di
sediment. sul sedimento disperda col sediment. Le particelle piů eccellenti (quelli
che portano la concentrazione piů grande di insetticida) sarŕ trasportato il piů
lontano e sarŕ tipicamente gli ultimi a stabilire fuori dell'acqua a il fondo in laghi o
quiete Sistemi di water. con acqua in marcia quale allinea il testo via sostanze
inquinante di insetticida tendono ad essere piů resiliente che quelli dove č statica
acqua.
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<FIGURA; 6>

 

Finché loro degradano chimicamente, insetticidi non scompariranno. Perché il
sistema č dinamico, anche quelli depositati nei fanghi di fondo essere piů tardi
churned su e portare downstream. Also, insetticidi continuamente separato da
fanghi e rimane nel water. Once in l'acqua, gli insetticidi possono giungere alla
superficie e volatilize (divenga gassoso) o sia degradato da sunlight. Sul fondo di un
innaffi corpo, c'č spesso molta attivitŕ microbica nell'organico questione. Al fondo,
la decomposizione biologica consuma ossigeno, creando con ciň anaerobico
(senza ossigeno) condizioni che favoriscono il la degradazione di molti insetticidi.
Se insetticidi devono essere usati, tenti di usare quelli che degraderanno
rapidamente in acqua per proteggere ambienti acquatici e vicini. Anche, ricordi
tossico. Informazioni di adatto per la Sua regione č disponibile scrivendo alla Rete
dell'Azione degli Insetticidi (il Tegame) . Addresses del regionale uffici di Tegame
sono in Appendice B.

DEI FATTORI CHE DOVREBBERO ESSERE CONSIDERATI PRIMA
DI APPLICARE INSETTICIDI

Esperienza locale

Check con coltivatori locali o personale di agenzia di dilazione per vedere che
esperienza locale č stata con pesticides. There determinato č nessuno prescrizione
per la persistenza e potenza di pesticides. puň vari dipendendo sulle condizioni
locali.

Misure del Controllo della Peste alternative

Check la varietŕ di misure di controllo non-chimiche ed alternative quello puň
soddisfare progetto needs. Become familiare con negativo possibile effetti degli
insetticidi Lei puň essere considering. Alcuni di questi alternative sono descritte
altrove in questo capitolo.

Synergism

Consider la possibilitŕ di relazioni tra due o piů insetticidi usati nell'area stessa prima
di applicare piů di uno ad un campo. Quando due o piů insetticidi sono applicati
alla durata stessa, la loro tossicitŕ combinato puň essere davvero piů grande della
somma di loro toxicities. individuale Questo stato chiamato synergism.

Calcolando di Domanda

Se possibile, applichi bene insetticidi prima che piogge pesanti se loro sono fare il
migliore in controlling designa come bersaglio organisms. La percentuale a quali
insetticidi sono lavati via la terra č di solito alto per prima. Comunque, questa
percentuale di cali di perdita che arrivano un consolidi percentuale, a meno che
cambiato da tempo, suolo, temperatura livello di umiditŕ di suolo, aciditŕ o practices.
culturale degli insetticidi hanno perdite piů grandi se loro sono applicato bagnare
suolo piuttosto che asciutto, specialmente se accade presto runoff dopo
application. Quando insetticidi sono incorporati nel suolo, il perdita a runoff non č
come grande come quando loro sono andati via solo sul suolo superficie.
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Movimento di insetticida

Explore i modi nei quali č probabile che insetticidi si muovano attraverso il ambiente
per aiutare disegna progetti che offrirŕ meno a inquinamento. Runoff viaggiante da
cropland aprire acqua puň portare insetticidi. Come l'acqua attraversa terre altre,
dell'insetticida č andato via dietro a. Mentre l'ammontare totale che entra l'acqua č
decresciuto, terra vicina puň essere contaminata anche da pesticides. Questo
inquinamento avere impatti danneggianti su animali e creature umane.

Precauzioni Necessario

Se Lei presenterŕ insetticidi č importante a provveda addestramento a quelli che
applicheranno them. Include precauzioni riguardo ad esposizione fisica di quelli
chemicals che applicano e esposizione di altri nell'area. Al molto minimo, legga le
direzioni sull'etichetta carefully. Questi istruiranno sul modo in che il chimico puň
essere applicato in salvo, il tempo che ha bisogno di passare seguente domanda di
fronte all'area č sicura, e la relazione di usare il chimico al maturare del crop. Also,
legga le precauzioni su l'etichetta e capisce i passi per prendere in caso di
emergenze come ingoiando alcuni, o entrando in contatto fisico col chimico. Never
riusano insetticida o contenitori di diserbante.

LISTA DI PER PROIETTARE GLI IMPATTI DI USO DI INSETTICIDA
CHIMICO ED IL POTENTIAL PER ALTERNATIVE

Addressing le domande come il seguente provvedrŕ il proietti progettista con un
sfondo per fare giudizi informati concernendo ambientalmente controllo di peste di
suono.

* Č insetticidi chimici suggeriti per il progetto?

* Abbia tutte le scelte di gestione di peste stato considerato?

* Č insetticidi alternativi disponibili quello č relativamente piů sicuro per usare?

* Č piante con proprietŕ di pesticidal che potrebbero essere lŕ Used? di Sono
localmente disponibili?

* Č gli insetticidi per essere usato nel progetto raccomandň per usa su questi
raccolti particolari dal manufacturers? Dal Governo di ?

* Č insetticidi simili che sono usati localmente per scopi di salute, come controllo di
malaria?

* un insetticida specie-specifico puň essere usato?

* Fa il disegno di progetto riconosca la possibilitŕ che l'obiettivo La specie di
svilupperŕ resistenza all'insetticida e piů grande Le quantitŕ di possono essere
costrette ogni anno a controllare la peste?

* Č esso possibile cambiare insetticidi per ridurre la probabilitŕ di designa come
bersaglio specie resistenza in sviluppo ad un insetticida importante? in tal caso, un
orario per la realizzazione puň essere sviluppato?

* Č il persistente di insetticida in soil? Will esso tenda ad accumulare nel suolo?

* l'insetticida suggerito per uccisione di uso suolo che dŕ beneficio Microrganismi
di ?
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Fa l'insetticida badi a bioaccumulate (biologicamente l'aumento) +
biomagnify (biologicamente cresca) in organisms? Se cosě, quali organismi
lo possono colpisca nell'area immediata, se qualsiasi?

* ci Č vicino un corpo di acqua? in tal caso, č persone a valle estremamente
dipendente su risorse acquatiche come Pesche di , aquaculture e bevendo acqua
che sarebbe contaminň da un scarico fortuito di insetticidi perché del progetto?
Che effetto puň la contaminazione del annaffia abbia su salute, finanze ed altro?

* Č esso probabile quell'erosione porterŕ insetticidi in a valle innaffia corpi? in tal
caso, poteva tali insetticidi colpiscono pesche, Progetti di aquaculture di , ed uso di
acqua nazionale?

* Abbia precauzioni adeguate stato preso proteggere lavoratori da insetticida che
avvelena durante trasporto, deposito, e Domanda di di insetticidi? Č istruzioni
disponibile in locale Lingue di con simboli culturalmente sensibili?

* Inscatoli domande di insetticida sia calcolato per evitare perdita rapida a lascia
senza fiato e pioggia?

* Č esso possibile sviluppare piani che puň essere messo in effetto facilmente e
semplicemente in caso di un'emergenza, come fortuito Inquinamento di insetticida
di o contatto fisico?

* Che disegni di progetto alternativi potrebbero essere usati al luogo a minimizza
impatti ambientali da uso di insetticida?

CAPITOLO 9

AGROFORESTRY SISTEMI

i sistemi di Agroforestry sono strategie di produzione disegnate a promuova una
dieta piů varia, fonti nuove di reddito la stabilitŕ di produzione, minimization di
rischio, riduzione dell'Incidenza di insetti e malattia, uso efficiente di lavoro
l'intensificazione di produzione con risorse limitate, e massimo ritorna con livelli
bassi della tecnologia. Alcuni formano di agroforestry č stato praticato da molto
tradizionale agriculturalists. Per un numero di ragioni come pubblicitŕ sviluppo di
piantagione, bestiame bovino elevando, diboscamento, e popolazione pressioni,
queste pratiche sono potute essere abandoned. Riconoscendo il valore di
combinare alberi con raccolti e bestiame come un mezzo per suolo che conserva,
aumentando gli usi multipli di terra, riabilitando luoghi degradati, e diversificando
ridurre rischio sta conducendo sviluppo lavoratori per considerare presentare o
pratiche di agroforestry di reintroducing con miglioramenti basati su indaghi ed
esperimenti. che Questo riconoscimento č scaturito da una combinazione di
ammettere esperienza tradizionale e research. scientifico cespuglio Tradizionale
maggese e si potrebbe dire che spostando la coltura sia un precursore di, il
comprensione moderna di agroforestry. La compensazione di vegetazione boscosa
per raccolti per un periodo di anni e ristabilimento di foresta in il periodo incolto era
una combinazione dell'agricoltura ed afforesta in sequenza che č stata praticata in
molti regions. Taungya č un forma prima di agroforestry che ha presentato giovani
pianta di albero piantata da guardaboschi combinarono col crescendo di raccolti
nell'area autorizzata fino a che il baldacchino di albero provvide troppo shade.
cucina Tradizionale giardini sono stati tipicamente una mistura di arbusti, cibo
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mozza, e piante medicinali in un multistoried arrangement. Per della specie di caffč
e cacao interplanting con alberi di ombra sono stati una necessitŕ. Alcune piů
combinazioni decise di alberi e raccolti praticarono oggi č introduzione di alberi di
foraggio in campi; disperdendo indigeno specie in campi per nutrients e foraggio,
come per Acacia di esempio albida in miglio esegue una battuta di rimando; uso di
alberi per cinture di ricovero e hedgerows. Vicolo mozzare č un sistema
recentemente presentato che coinvolge piantando e gestione intensiva di file
relativamente chiudere-spaziate di azoto-riparare alberi ed arbusti come Leucaena
e Gliricidia, con un raccolto come granturco in between. (Winterbottom 9.19)

LA DEFINIZIONE DI E LA CLASSIFICAZIONE

Agroforestry denota una " terra sostenibile e gestione di raccolto sistema che si
sforza di aumentare prodotti su una base che continua, da combinando la
produzione di raccolti di foresta boscosi (incluso frutta e albero altro mozza) con
arativo o raccolti di campo o animali simultaneamente + seguentemente sull'unitŕ
stessa di terra, ed applicando gestione pratiche delle quali sono compatibili con le
pratiche culturali il popolazione " locale. (Consiglio internazionale per Ricerca in
Agroforestry, 1982) There sono molti modi per classificare e raggruppare
agroforestry sistemi (e pratica) . Il piů comunemente struttura di are: usata
(composizione e sistemazione di componenti); la funzione (l'uso di alberi);
l'ecologic (ecosistema o zona climatica); e scala socio-economica e livello di
gestione.

Struttura

come il quale i sistemi di Agroforestry possono essere raggruppati:

L'AGRI-SILVICULTURE: l'uso di terra intenzionalmente per il concomitante +
produzione seguente di crops agricolo esegue una battuta di rimando e
L'albero di mozza) e raccolti di foresta (piante di foresta boscose)

- sistemi silvo-pastorali: sbarca sistemi di gestione in che Le foreste di sono
maneggiate per la produzione di legno, cibo e Foraggio di , cosě come per
l'allevamento di animali resi casalingo

- sistemi agro-silvo-pastorali: Sistemi di nei quali č maneggiata terra per la
produzione concomitante di agricolo (il campo e L'albero di mozza) e raccolti di
foresta (plants)and di foresta boscoso per il Allevamento di di animali resi casalingo

- multipurpose afforestano systems: di produzione di albero in che la foresta Specie
di albero di č rigenerata e maneggiň per l'abilitŕ a non solo produce legno, ma
foglie o frutta che sono appropriato per cibo o foraggio

Funzione

La base funzionale per classificare sistemi di agroforestry assegna alla produzione
principale e ruolo di alberi vari, specialmente il boscoso uni. Queste sarebbero
funzioni produttive (la produzione di " di base le necessitŕ " come cibo, foraggio,
fuelwood, e prodotti altri), o protettivo ruoli (la conservazione di suolo,
miglioramento di fertilitŕ di suolo, protezione offerto da frangiventi e shelterbelts, e
cosě su) . Il funzionale base č discussa piů tardi in dettaglio in questo capitolo.
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Ecologic o Climatico

Su una base ecologica, sistemi possono essere raggruppati per alcuno definito
zona agro-ecologica o climatica come tropichi umidi e pianigiani, arido e tropichi
semi-aridi, highlands. tropicale sul quale Loro possono essere basati anche zone
climatiche definite da modelli di pioggia o raggruppamenti altri che serva lo scopo.

Scala Socio-economica e Livello di Gestione

La scala socio-economica di produzione e livello di gestione del sistema puň essere
usato come il criterio per designare sistemi come commerciale, intermedio, o
esistenza.

Ognuno di questi modi di guardare a sistemi di agroforestry č utile ed applicabile in
situazioni specifiche, ma per ognuno sono limitazioni quindi nessun modo singolo
di raggruppare č universalmente applicabile. La classificazione dipende sullo scopo
per il quale č inteso.

DEI VANTAGGI DEI SISTEMI DI AGROFORESTRY

combinando agricoltura e forestry/tree mozzano produzione, il funzioni varie ed
obiettivi di foreste e cibo mozzano produzione essere achieved. There migliori sono
vantaggi di cosě integrato sistemi sull'agricoltura o selvicoltura monocultures.
(Wiersum 9.18)

Vantaggi ecologici

* Un piů efficiente si č avvalso del resources. naturale Il del quale molti strati di
vegetazione provvedono per un'utilizzazione efficiente radiazione solare, generi
diversi di sistemi di rooting a vario Le profonditŕ di si avvalgono buono del suolo e
breve agricolo Le piante di possono trarre profitto dal topsoil arricchito come un
risultato del ciclismo minerale attraverso cime d'albero. Entro un tre dimensionale
Uso di di spazi, capacitŕ crescente e totale č increased. Da incluso Animali di nel
sistema, produzione primaria e non usata puň sia utilizzato anche per produzione
secondaria e riciclaggio nutriente.

* La funzione protettiva degli alberi in relazione per sporcare, hydrology e
protezione di pianta possono essere utilizzate per decrescere il rischia della
degradazione ambientale.

Dovrebbe essere ricordato che in molti agroforestry sistemi i componenti possono
essere competitivi per luce, umiditŕ e nutrients; mestiere-offs deve essere
considered. che gestione Buona puň minimizzi questa interferenza e migliori le
interazioni complementari.

Vantaggi economici e Socio-economici

* Da efficienza ecologica la produzione totale per unitŕ di terra puň essere
aumentato. Anche se la produzione di alcuno singolo Il prodotto di sarebbe meno
che in monocultures, in degli esempi La produzione di del raccolto vile puň
increase. Per Esempio di , in Java č stato dimostrato che dopo introduzione del
tumpang-sari o sistema di taungya, riso di dryland La produzione di aumentň
significativamente.
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* I componenti vari o prodotti del sistema sarebbero usň come contributi per
produzione di altri (per esempio, di legno perfeziona, concime verde) e cosě
l'ammontare di pubblicitŕ I contributi di ed investimenti possono essere decresciuti.

* In relazione a piantagioni di selvicoltura pure, l'inclusione di raccolti agricoli con
alberi, accoppiň con bene-aggiustň pratiche agricole ed intensive, spesso risulta in
aumentň Produzione di albero di e meno spese per gestione di albero (e.g.,
fertilization e ripulendo dalle erbacce di raccolti agricoli puň anche trae profitto la
crescita di albero), e provvede un ordine piů largo di prodotti.

* prodotti di Albero possono essere ottenuti in tutto l'anno spesso che provvede
opportunitŕ di lavoro annuali e reddito regolare.

* dei prodotti di albero possono essere ottenuti nell'agricoli Via-stagione di (e.g.,
stagione asciutta), quando nessuno opportunitŕ per altro I generi di di produzione
di pianta sono presenti.

* dei prodotti di albero possono essere ottenuti senza molto attivo Gestione di ,
dandoli una funzione di riserva per periodi di che fallisce raccolti agricoli, o le
necessitŕ sociali e speciali (e.g., che costruisce una casa).

* Dalla produzione di prodotti vari una propagazione di rischio č ottenne, come
saranno colpiti differentemente i prodotti vari da condizioni sfavorevoli.

Produzione puň essere diretta verso l'autosufficienza e Marketing di . La
dipendenza sulla situazione di mercato locale puň essere aggiustato in tal
caso secondo il need. del coltivatore desiderň, i prodotti vari sono
completamente o parzialmente consumati, + consegnň al mercato, quando
le condizioni sono giuste.

DELLE COSTRIZIONI DEI SISTEMI DI AGROFORESTRY

There sono un numero di limitare condizioni o costrizioni a agroforestry che
perfeziona systems. che Queste costrizioni dovrebbero essere riconosciuto e sforzi
fecero superarli, se agroforestry č sia applicato con successo.

* Una costrizione ecologica e notevole č quelli sistemi di agroforestry sono
ecosistema-specifico e su suoli di grado bassi e certi la scelta di specie di pianta
appropriata starebbe limitando, anche se molti Gli alberi di sono adattati meglio a
suoli poveri che raccolti annuali.

* La competizione tra alberi e cibo mozza, ed il Prioritŕ di che deve essere data a loro
per soddisfare le necessitŕ di base, puň escludere coltivatori poveri che hanno terra
molto piccola da albero crescendo.

* Nel promuovere albero piantando, termine benefici corti cosě come del quale
termine benefici lunghi sono avuti bisogno. Economic o produzione Gli incentivi di
hanno bisogno di essere inclusi.

* Una costrizione economica e comune č che alcuni di recente stabilě č probabile
che sistemi di agroforestry abbiano bisogno sostanziale L'investimento di costa
essere cominciato (e.g., piantando materiale, suolo Conservazione di , fertilizzante).
Per questi investimenti, credito puň Di sia avuto bisogno. In piů sistemi di
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agroforestry uno puň avere bisogno un anni pochi prima che i primi prodotti sono
obtained. In dei casi, che appoggio finanziario č avuto bisogno di provvedere per
questo periodo di attesa.

* Taglia di trama puň colpire qualche genere di inputs. In aree con un pressione di
popolazione alta e suoli poveri, il landholdings privato Č probabile che sia troppo
piccolo come produzione vitale units. In questo caso č probabile che qualche
genere di sforzo cooperativo sia necessario.

la Disponibilitŕ di semi o giovani pianta č un critico variabile per Progetti di
agroforestry di . Check con uffici statali, l'universitŕ Selvicoltura di o reparti
botanici, o nongovernmental Le organizzazioni di comportate in ricerca di
specie per la specie migliore per soddisfare le Sue necessitŕ. Then
controllano sulla disponibilitŕ di semi + giovani pianta. In casi piů, corsa
progettando piů lungo include che sviluppa stanze dei bambini piccole
insieme a piantando e che mantiene alberi.

* Gestione di bestiame puň contrastare con agroforestry qualche volta si avventura
in aree specialmente dove bestiame bovino o capra imbrancandosi č praticato.

* Animali e piante selvatiche č un problema in dell'areas. Dove armenti di elefante
ancora esiste loro hanno minacciato progetti di forestation.

* Pesti puň minacciare anche agroforestry proietta--ambo l'and dell'albero incaglia
raccolti. infestamento Corrente di locuste in delle aree di i Sahel in Africa sono un
problema.

* In aree con clan complesso o sistemi di terra comunali, sistemi di agroforestry in
sviluppo possono essere Tenuta di difficult.

I diritti di sono una considerazione fondamentale in agroforestry. Loro puň essere
un fattore che limita.

* tenuta di Albero č anche un constraint. possibile In molti casi, sbarca su che alberi
possono essere piantati e possono essere protegguti non č possedette da quelli
che li piantarono. che I piantatori, poi possono non sia intitolato giuridicamente per
raccogliere gli alberi o la produzione di gli alberi. Further, in dei paesi sono leggi
che restringe il harvesting/cutting di alberi per alcun scopo nonostante chi
possiede la terra sulla quale loro sono piantati. č perciň necessario a controllo
prima di intraprendere un albero che pianta progetto per vedere:

- chi possiede la terra - circa cosa sono proteggendo i giovani pianta le
regolamentazioni - circa cosa sono raccogliendo gli alberi regolamentazioni o
produce degli alberi

* Fattori che puň limitare la partecipazione di persone e puň colpire la loro
motivazione ha bisogno di essere considered. oltre a terra tenuta di albero di and
questi includono polizze socio-politiche ed altre di il governo cosě come delle
morali sociali e tradizionali.

* In tutti i casi, č essenziale che la popolazione locale č coinvolse direttamente e
conoscenza di agricoltura tradizionale presa in conto nella pianificazione e disegno
del system. (Veda Capitolo 3) Agroforestry č una forma complessa di terra-uso e
richiede l'agricoltura adeguata knowledge. conoscenza Locale e L'esperienza di
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ancora č disponibile su agroforestry tradizionale sistemi. Per sviluppare tecniche di
agroforestry nuove, conoscenza di uso di terra tradizionale e sistemi che coltivano e
istruzione supplementare o lavoro di dilazione č essenziale.

LE; DONNE GIOVANI PIANTA CRESCENTI

IL RUOLO DI DI DONNE IN AGROFORESTRY

Women č stato comportato tradizionalmente in ambo l'agricoltura e nell'uso e
gestione di trees. la Maggior parte spesso donne raccolgono i prodotti di trees. Yet
donne sono state ignorate in spesso il disegno di agroforestry projects. There sono
esempi significativi di donne che prendono l'iniziativa per creare possibilitŕ per
albero piantare ed alberi relativi alla fattoria system. Notable fra questi sono il
Movimento di Cintura verde del Consiglio Nazionale di Donne, Kenia Il Forestation e
Progetto di Istruzione Ecologico dell'en di Mujeres Desarrollo (MUDE) nella
Repubblica Domenicana, ed il movimento di Chipko in L'India. Progetti di che
comporta partecipazione di donne dall'inizio č stato piů sustainable. (Fortmann e
Rocheleau 9.2)

ALBERI; HANNO MOLTI USI

IL RUOLO ED EFFETTO DI ALBERI

i sistemi di Agroforestry sono sistemi di uso multipli in che il componenti di albero
provvedono la maggior parte dei benefici multipli. La gestione del componente di
albero puň colpire, direttamente o indirettamente, il componenti di ecosistema altri,
per la conservazione di suolo di esempio nutriente riciclando, i hydrological vanno
in bicicletta, cosě come i bio-componenti (altro raccolti, erbacce, popolazioni di
insetto i microrganismi) . Thus, attraverso gestione di alberi questi componenti altri
possono a dell'estensione sia controllato. Perhaps il ruolo ecologico e piů
importante di alberi in terreni coltivati č il loro effetto su conservazione di suolo.

Effetto su Conservazione di Suolo

Inclusione di di alberi di solito gli aumenti contenuto di questione organico, e
migliora condizioni fisiche del soil. (Wiersum 9.18)

INTERAZIONE; DI COLLEGAMENTO

Effetto su Riciclaggio Nutriente

Sotto č una presentazione schematica di relazioni nutrienti e vantaggi di sistemi di
agroforestry ideali rispetto con terreno di proprietŕ comune agricolo e sistemi di
selvicoltura.
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PARAGONE; DI SISTEMI

Effetto sul Ciclo di Hydrological ed Erosione

Gli Alberi di influenza anche caratteristiche di hydrological dal micro-clima livelli su
alla fattoria e livelli locali.

EFFETTO; SU HYDROLOGICAL CYCLE ED EROSIONE

Un sommario di collegamenti tra agroforestry, gestione di terra, e la conservazione
di suolo č trovata nella tavola sul seguente pagina.

ESEMPI DI DI SISTEMI DI AGROFORESTRY TRADIZIONALI

del quale agroforestry Tradizionale rappresenta secoli accumulň esperimenti di
interazione con l'ambiente da coltivatori senza accesso ad informazioni scientifiche,
contributi esterni, capitale, credito e markets. Shifting sviluppato la coltura
(agricoltura di swidden ed il taglio e sistema di scottatura) era fra le forme piů prime
di agroforestry sistemi. Questi metodi erano sostenibili sotto le condizioni di minimo
pressioni di popolazione e periodi incolti e lunghi.

COLLEGAMENTI DI TRA AGROFORESTRY, GESTIONE DI
TERRA, E LA CONSERVAZIONE DI SUOLO

Fattori AGROFORESTRY FARM/RANGE Gestione la SOIL Conservazione Colpendo
Sustainablity e FARM Serie Produttivitŕ

Sporchi Moisture - Vicolo mozzando, plantations della linea - Uso di composto,
coprire- - pascolo Controllato - Incorporando la questione organica in Ritenuta ed
alberi dispersi a provide: mozzano il suolo

* la questione Organica - Raccolto-residuo andata via in fields - Rotational che
graffia - Preparando micro-catchments, segna il contorno di creste o micro-luogo
altro * Ombra per ridurre surface - lo Strame - Gestione di Fuoco i miglioramenti di .
Temperatura di

Sporchi Fertility - ciclismo Nutriente e Nitrogen - rotazione di Raccolto (l'including -
Uso di Animale - strisce di vegetazione di Contorno Fissazione di i legumi di ) il
Concime di

Innaffi Erosion - la Superficie il reduction di Runoff - farming di Contorno - rotation
di Serie - Berms, fosse, creste Controlli attraverso:

* Stabilimento di trees/ - Mantenendo tilth del suolo - " Graffiando reserves" -
Magistrature o terrazzi Arbusti di lungo fisico - Idrovia e controllo di burrone
Features di conservazione di - Mantenendo maximum - grazing di Contratto -
Protezione di banche di ruscello pianta cover collegato a vegetazione * Alberi lungo
canali e rehabilitation o Idrovie di la protezione di .

Vento Erosion - through: di riduzione di Vento - Mantenendo maximum - cimatura
Controllato - i Frangiventi Controllo pianta cover per foraggio * Disperse Trees -
strips della vegetazione Naturale - le Palizzate, altro fisico andň via quando
chiarendo terra nuova il trattamento di in casi estremi * la Linea di demarcazione
Trees - Minimo fino a cultivation - stabilizzazione di Duna
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Acceda - scherma Viva - left di passi carrai di Scorta - Imbrancandosi come opposto
- Configurazione della conservazione di suolo Controlli when che posa fuori fields.
a facendo animali il plantings di per rinforzare erra freely fencelines e piste di
bestiame. - Allineamento di piste di bestiame - Alberi di Linea di demarcazione -
Impastoiando o Bestiame di corraling di

SOURCE: Weber e Stoney 3.8

In tutto i tropichi, sistemi di agroforestry tradizionali possono contenga bene piů di
100 specie di pianta per field. per il quale Questi sono usati materiali di costruzione,
legna da ardere, attrezzi medicina, alimentazione di bestiame e food. umano In
Messico, per esempio indiani di Huastec maneggia un numero di campi agricoli ed
incolti, casa complessa fa del giardinaggio, e foresta disegna totalling
approssimativamente 300 species. aree Piccole circa il case comunemente la media
80-125 specie di pianta utile, quasi sempre nativo Gestione di plants. medicinale
della vegetazione di noncrop dal Huastecs in questi sistemi di fattoria complessi ha
influenzato l'evoluzione di piante individuali e la distribuzione e composizione del
totale raccolto e noncrop communities. Similarly, il pekarangan tradizionale sistema
in Java Dell'ovest contiene comunemente approssimativamente 100 o piů pianta
specie. Di queste piante, approssimativamente 42% provvedono materiali di edificio
e fuelwood, 18% sono alberi di frutta, 14% sono vegetali, ed il resto costituisca
ornamentals, piante medicinali, spezie, e raccolti in contanti.

che sistemi di agroforestry di Javanese consistono di tre di solito palcoscenici--
kebun, kebun-campuran e talun--ogni servizio scenico un funzione diversa
(Christanty 9.1) . che Il primo stato, kebun di solito č piantato con una mistura di
crops. annuale Questo palcoscenico ha un alto valore economico fin dalla maggior
parte dei raccolti č venduto per soldi. Dopo due anni, giovani pianta di albero
hanno cominciato a crescere nel campo e c'č meno gradualmente spazi per crops.
annuale Il kebun evolve in un kebun-campuran, dove piante annue sono mescolate
con perennials mezzo-adulto. Il valore economico di questo palcoscenico non č
come alto, ma ha un valore biofisico ed alto, come promuove suolo e la
conservazione di acqua. Dopo avere raccolto le piante annue, il campo di solito č
abbandonato per due a tre anni per essere dominato da perennials. Questo
palcoscenico č noto come talun, il palcoscenico di climax nel sistema di talun-
kebun. Il talun ha valori economici e biofisico.

per cominciare il processo dopo avere chiarito la foresta, la terra puň essere
piantato a riso di dryland (il huma) o risone di riso bagnato (il sawah), dipendendo
su se acqua irrigatoria č available. Alternatively, la terra puň sia piantato con una
mistura di raccolti annuali, il primo palcoscenico (il kebun). In delle aree i primi
agroforestry inscenano (il kebun) č sviluppato dopo raccogliendo il riso di dryland
(il huma) seguendo il riso di dryland con campo annuale crops. Se il kebun č
mescolato con raccolti di albero o bambů, diviene secondo palcoscenico (kebun
campuran), un garden. mescolato Dopo molti perennials degli anni domineranno e
creeranno la terza tappa, un giardino di raccolto perenne (il talun) . (Veda figura su
pagina 17.)

i sistemi di Agroforestry sono anche molto estesi fra molto tribale gruppi, per
esempio, nella regione di Amazzone il Himalayas, il Il Filippine, ed i paesi supplire-
sahariani di Africa. Diversamente da altro coltivatori che spostano, i Bora in Brasile
non hanno una transizione tra mozzando e maggese, ma piuttosto un continuo da
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un mozzare sistema dominato da raccolti ad un maggese vecchio composto
completamente di vegetation. naturale Questo processo puň prendere finché 35
anni o piů. Given trend di pressione di popolazione correnti e diboscamento
percentuali nell'area, questo sistema non puň essere sostenibile nel futuro.

DESIGN DELLE COMBINAZIONI DI AGROFORESTRY

La Sistemazione di di specie di pianta di componente nello spazio e tempo č anche
un fattore importante ma difficile in agroforestry a causa del molte variazioni nei tipi
di pratiche di agroforestry e le condizioni sotto che loro sono practiced. Quando
tentando di migliorare tali sistemi o concepire uni nuovi, č perciň necessario per
sapere su ambo la produttivitŕ a breve termine delle piante ed il sostenibilitŕ a lungo
termine del system. Thus, dipendendo su se l'interazione di tree/crop č favorevole o
non, sistemazioni di pianta hanno essere concepito massimizzare le interazioni che
dŕ beneficio e minimizzare gli ones. There indesiderabili sono anche molti fattori
altri da essere preso in considerazione, come:

- la crescita abbiglia e requisiti di crescita del componente Specie di quando adulto
vicino a specie altra - la semplicitŕ di procedure di gestione per il sistema intero -
realizzazione di benefici supplementari come conservazione di suolo

Specie e modelli di sistemazione di pianta in agroforestry sono molti situazione
specifico.

Un modo di sviluppare agroforestry č imitare la struttura e funzione di communities.
naturale Nel successional del tropici umido ecosistemi possono essere modelli
particolarmente adatti per il disegno di ecosystems. agricolo In Costa Rica, ecologi
di pianta condussero sostituzioni spaziali e temporali di specie selvatica da
botanicamente + structurally/ecologically plants. Thus simile, successional membri
del sistema naturale come specie di Heliconia, cucurbitaceous viti, la specie di
Ipomoea, viti di legume arbusti, erbe e alberi piccoli furono simulati da piantaggine,
schiacci varietŕ, patate patate dolci, fagiolo locale mozza, il cajan di Cajanus,
corn/sorghum/rice papaia, anacardio, e specie di Manioca respectively. Da anni
due e tre, albero veloce-crescente mozza (per esempio, Brasile raccoglie noci,
pesca, tocchi col palmo, legno di palissandro) puň formare una falda
supplementare, mentre mantenendo cosě un coperta di raccolto continua,
evitando della degradazione di luogo e colare nutriente e provvedendo raccolto
produce in tutto l'anno.

che dei sistemi di agroforestry sono dati sotto basato su materiali pubblicato dal
Consiglio Internazionale su Agroforestry (ICRAF), Il Kenia. (Spicer 9.12) Informazioni
sulla scelta di specie e il loro piantando ed orario di gestione ha bisogno di essere
cercato localmente + regionally. che Alcune delle tecniche discussi sotto sono
descritti su pagine 53-58.

1. Vicolo che Mozza in Aree Potenziali ed Alte

Vicolo mozzare č adatto per giardini di casa e per coltivato land. arabile Questo
sistema puň essere utile nel seguente modi:

- provvedendo concime verde o strame per raccolti di cibo di compagno; in cosě
nutrients della pianta sono riciclati da suolo piů profondo Strati di
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- provvedendo potature, applicato come strame ed ombreggia durante il Maggese
di

- sopprimendo erbacce - provvedendo le condizioni favorevoli per macro di suolo -
e microrganismi; quando piantň lungo i contorni di inclinarsi terra, per provvedere
una barriera per controllare erosione di suolo - provvedendo potature per
brucatura, legando ad un palo materiale e legna da ardere - provvedendo azoto
biologicamente fisso al raccolto di compagno

Trees ed arbusti appropriato per vicolo mozzare dovrebbe incontrare di piů del
criterio seguente:

- puň essere stabilito facilmente - cresca rapidamente - abbia un sistema di radice
profondo - produca fogliame pesante - rigeneri prontamente dopo avere potato -
abbia l'abilitŕ di coppicing buon - č facile sradicare - provveda sottoprodotti utili

La specie di Multipurpose č generalmente preferibile perché loro danno il vicolo
che mozza sistema flexibility. gli alberi di Leguminous ed arbusti, a causa della loro
abilitŕ di riparare azoto atmosferico, č preferito su non-leguminous la specie.

2. Contour che Pianta

Contour che pianta č utile dove c'č il seguente condizioni:

- povero o vuotň facilmente suoli - inclinandosi (l'erodible) la terra cosě come non-
erodible la terra - mezzo alla densitŕ di popolazione alta

Contorno piantando possono aiutare nei modi seguenti:

- a restore/improve sporchi nutriente ed aumento materiale organico contenta -
ridurre suolo ed annaffiare correre-via - diffondere il rischio di fallimento di raccolto
durante estremamente asciutto condisce moderando gli effetti dell'umiditŕ
eccessiva Evaporazione di su terra esposto - aggiungere prodotti di legno per il
consumo di casa o vendita

I sistemi di agricoltura adatti in che utilizzare questo sistema č coltura di raccolto
permanente, mezzo a taglia di fattoria piccola e mezzo a contributo di lavoro alto
disponibile per unitŕ di Digiuno di land.

specie crescente puň essere stabilita all'inizio della stagione crescente quale li dŕ
l'opportunitŕ di stabilire mentre bestiame č tenuto fuori delle aree arabili.

3. Foraggio Banca - Tagli e Porti

Lo Stabilimento di di banche di foraggio č utile dove c'č alto la densitŕ di
popolazione e mercati vicini per prodotti di bestiame. Banche di foraggio possono
migliorare la disponibilitŕ di foraggio e qualitŕ, particolarmente durante l'in ritardo
asciutto e presto season. bagnato che Loro sembrano anche restore/improve
sporcano nutrients e contenuto di questione organico. Creating queste banche di
alberi faciliteranno agio di recingere. Bancarelle pure (blocchi, strisce le linee) di
alberi (foraggio principalmente frondoso) sia piantato vicino a kraals dei bestiame
bovino, in giardini di casa colonica, in terre arabili e graffiando aree, lungo corsi
d'acqua e circa i margini di luoghi che annaffiano. Il sistema di agricoltura adatto
per banche di foraggio č sul fattoria piccola dove c'č uso di terra intensivo, un kraal
che alimenta sistema e contributo di lavoro alto per animale.
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4. Foraggio Banca - Pascolando

Il Foraggio di deposita denaro per pascolare č localizzato nel pascolare di solito
aree. Loro possono essere su colline (specialmente specie di bacello), su altopiani,
lungo corsi d'acqua, e su confini di innaffiare luoghi. Il Foraggio di deposita denaro
per pascolare migliorerŕ la disponibilitŕ di foraggio e qualitŕ in minimo a mezzo
popolazione densitŕ aree, e restore/improve sporchi nutrients e livello di materiali
organici. Una mistura di alberi (bacelli e foglie) ed erbe (recinse) sia piantato in
Bacello di blocks. e specie di foliar dovrebbe essere piantato in siepi. Scattered che
alberi hanno bisogno di essere protegguti da thorns. Il bacello specie provvedrŕ un
supplemento di alimentazione per bestiame bovino durante il presto piogge. Specie
di selezionata deve essere adattabile a clima locale e deve sporcare come bene
come avendo attributi altri come palatability, proteina alta contenti, agio di
stabilimento seminando diretto, trapiantando o bastone setting. Pod alberi per
colline ed altopiani seminano da agosto a December. Self-seeding varietŕ
nell'innaffiare luoghi devono essere tollerante di su al waterlogging. di 6 mesi Loro
dovrebbero avere un limitato uptake di acqua tassano per non avere un effetto
dannoso sul hydrology dell'area. la specie di Foliar dovrebbe essere mantenuta al
livelli piů bassi.

5. Fruit il Miglioramento

Nella casa colonica area arabile e fa del giardinaggio č utile a aggiunga trees.
Scattered frutta-produttore alberi, piantato vicino la casa permetta protezione da
animals. Fruit che alberi possono essere anche piantato creare confini circa il
homestead. Questa volontŕ migliori nutrizione, produca frutta per vendita, provveda
ombra, e legna da ardere. L'Uso di del sistema č limitato dalla disponibilitŕ di
migliorň frutta che varieties. There ha bisogno di essere appoggio di dilazione
adeguato da aiutare con scelta di varietŕ e gestione, e.g., propagazione, innestando
e germogliando, piantando, mulching, innaffiamento, e controllo di erbacce pesti, e
malattie.

6. Hedges/Living Recinti

Hedges e recinti viventi sono utili in aree con mezzo a densitŕ di popolazione alta e
dove animali errano liberamente nell'area. Recinti vivi o siepi provvedono
un'alternativa a scherma costruita per:

* La demarcazione di confini; per between/around dell'esempio Scuole di , fattorie
e campi (particolarmente recinti nel pascolare Schemi di).

* Protezione dalle devastazioni di libero-graffiare bestiame; per esempio mozza
terre, frutteti, stanze dei bambini, woodlots, dighe La proteina di deposita denaro
(graffiando schemi), giardini vegetali e Case .

In siepi di somma benefici secondari possono offrire, come riducendo il l'influenza
avversa di vento, e loro non solo provvedono materiale organico a suoli adiacenti
ma anche prodotti di albero multipli (legna da ardere, poli frutta, fibra, medicine
ecc.) alla comunitŕ locale. Il sistema di agricoltura adatto per recinti viventi č il
piccolo a mezzo fattoria mise in ordine di grandezza con coltura di raccolto
permanente.
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7. Mixed Intercropping

Mixed intercropping č molto utile in povero o facilmente vuotato suoli, su
appartamento ad inclinandosi dolcemente terra, in aree di popolazione di mezzo
densitŕ. Questo sistema servirŕ a restore/improve sporchi nutrients e aumento
materiali organici. Il sistema di agricoltura adatto č quello con raccolto permanente
la coltura, mezzo a taglia di fattoria piccola che usa contributo di lavoro di mezzo
per unitŕ di terra e nessuna coltura animale (alle densitŕ di albero alte).

8. Multistorey Planting di Domestic/Industrial Albero Raccolti

raccolti di albero di Multistorey sono andati bene meglio a giardini di casa e come il
piano superiore di alberi produttivi in siepi o piantagioni. Multistorey che pianta
bene gli adattamenti in aree con densitŕ di popolazione alta e rainfall. alto offrirŕ
risorse per prodotti di albero, alcuni di che provvedrŕ requirements. famiglia Questo
puň ridurre anche spese in contanti, ed aggiunge incassare income. raccolto di
albero di Multistorey sistemi sono adatti per sistemi di fattoria messi in ordine di
grandezza e piccoli con lavoro alto contributo per unitŕ di area.

9. Albero di che Pianta Circa Innaffiando Luoghi e Dighe

Albero di che pianta circa innaffiando luoghi e dighe sono adatte dove c'č una
densitŕ di popolazione alta o presenza di animali in l'area. Planting alberi ridurranno
il danno all'innaffiamento luogo e dighe che sono causate da livestock. Esso
provvedranno anche materiali per prodotti di legno per il consumo di casa o Alberi
di sale.

puň essere posato fuori in strisce o puň essere piantato in woodlots. Una mistura di
alberi ed erbe sono helpful. Piantando puň essere spaziato anche e puň essere
mescolato con multistory species. Il sistema di fattoria adatto č un piccolo a mezzo
mise in ordine di grandezza fattoria con coltura di raccolto permanente.

10. Compensazione Selettiva

compensazione Selettiva č utile in aree con superficie in acri sostanziale di
woodlands. nativo č particolarmente utile in aree di ristabilimento dove c'č una
popolazione bassa density. la volontŕ di compensazione Selettiva conserva di frutta
vegetazione indigena e funzionale, il biodiversitŕ, ed aiuto a assicuri
approvvigionamenti futuri di prodotti boschi e germe plasm. In questo sistema
selezionň alberi sono andati via in Strisce di croplands. di alberi e arbusti sono
andati via circa trame di recente aperte, tra campi e lungo strade, piste e
watercourses. Il sistema di fattoria adatto č il mezzo a fattoria grande con contributo
di lavoro basso per area di unitŕ.

11. Woodlot Planting per Fuelwood e Polacchi

Woodlot che pianta per fuelwood e poli sono adatti per aree diboscate, e per tutte
le aree con un mercato per poli o legna da ardere. Tali woodlots possono produrre
fuelwood/poles per soddisfare famiglia + industrie di famiglia requirements. che
Loro possono aggiungere anche al flusso in contanti del family. Woodlots fenced.
dovrebbe essere Dove recinti " vivi e possibili " dovrebbero essere stabiliti all'interno
della protezione offerto dal recinto. Firebreaks č recommended. L'adatto sistema di
fattoria č il mezzo a fattoria grande con minimo a lavoro di mezzo contributo per
unitŕ area. Il sistema č anche adatto per tabacco fattorie (per costruzione di granaio



86 / 104

cosě come guarendo) ed industrie piccole e.g., lavori di mattone o miniere piccole.
Piů dettaglio su questi sistemi č disponibile dell'Internazionale Consiglio per Ricerca
in Agroforestry, Nairobi, Kenya. (Veda Appendice B per indirizzo.)

PART IV: CONCLUSIONE DI

CAPITOLO 10

CONCLUSIONE DI : UNA LISTA PER SOSTENIBILE SVILUPPO DI ,
ESEMPI DI TRADIZIONALE SISTEMI DI, E TERMINE
VALUTAZIONE LUNGA

Questo manuale ha fatto una rassegna la relazione tra l'ambiente e projects.
agricolo Con una struttura per progettare, il informazioni tecniche e di fondo e le
considerazioni altre sono state purché. Questo č solamente un inizio. Now Lei deve
adattare le informazioni qui alla situazione locale e cerca l'assistenza tecnica e
specifica ed informazioni identificarono con l'aiuto di questo manuale. Gli
orientamenti tecnici ed informazioni sono progettate per dare il lavoratore di
sviluppo una comprensione migliore ed indicare il effects. possibile In casi piů le
decisioni essere fatto coinvolgono mestiere-offs. Per esempio, se la comunitŕ
dovesse presentare alta prezzato fertilizzante inorganico che produrrŕ risultati
rapidi ma sarŕ costoso e non migliora la qualitŕ del suolo; o alternativamente, debba
loro tentano di presentare tecniche per fertilizzare organico quella volontŕ migliori il
suolo ma incorra in lavoro aumentato costa e qualche volta sacrificio usi alternativi
dei materiali locali? che qualche volta Gli ideals hanno difeso anche qui non puň
essere possibile. Decisioni circa mestiere-offs dovrebbe essere fatto da quelli che
nasceranno il beneficio o carico del results. Lo sviluppo illuminato lavoratore offrirŕ
a comunitŕ che capisce attraverso coscienza elevando ed addestrando.

UNA LISTA PER SVILUPPARE SOSTENIBILE PROGETTI AGRICOLI

Questa lista di concetti utile per sviluppare ecologicamente progetti sostenibili sono
stati preparati per assisterLa nell'utilizzare il informazioni in questo libro.

* terra di Uso secondo le sue capacitŕ di uso, cosě eviti se pendii possibili prono a
frane. Dove sono in uso questi, mantiene coperta per conservare il suolo.

* Assicuri che, con l'eccezione di prodotti commestibili ed utili raccolse o preso del
sistema a volte, come molto riciclaggio di materiali e sprechi come possibile accade.

* Controlli pertanto pesti da metodi biologici e meccanici come possibile.

* Utilizzi risorse locali, incluso creatura umana ed energia animale senza aumentare
significativamente il livello della tecnologia dovunque possibile.

* non trascuri varietŕ locali di raccolti, e conserva di frutta locale piante selvatiche ed
animali che possono essere fonti di cibo importanti, cosě come risorse genetiche.

* Soddisfi il consumo locale nell'utilizzare produzione prima.

* si Concentri su specie con potentials del multi-uso nel combinare le necessitŕ
nutritive (i legumi, frutte, vegetali gli animali con proteina alta produce per peso di
unitŕ) con usi altri per Esempio di , arti, materiali di costruzione, e medicine
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specialmente in popolň densamente aree).

* Combini una varietŕ di specie con proprietŕ diverse, Prodotti di , e contributi.

* l'Impresa la serie piena di ecosistemi che possono differire in suolo, Acqua di ,
temperatura altitudine, pendio la fertilitŕ, ecc. fra un Campo di o regione.

* Comporti comunitŕ e coltivatori nel disegno, realizzazione Gestione di , e
valutazione del programma.

* Comporti donne, cosě come gli uomini, in presa di decisione e Addestramento di .

* Includa valori culturali (religioso o altro) e credenze nel Lo sviluppo di di piani per
la conservazione di specie ed imperturbato spazi selvatici.

* Costruisca all'esisto organizzazioni sociali ed assistenza reciproca Dogane di per
riabilitazione ambientale e la conservazione.

* Consideri il non-quantifiable e benefici indiretti e spese in alcuna analisi
economica per presa di decisione.

* In tutti i casi, si concentri su minimizzare impatti negativi mentre che tenta di
presentare miglioramenti.

* Controlli i problemi di tenuta di terra dei coltivatori ed includa La considerazione
di di loro nel progettare.

* Assicuri il programma ha un orizzonte sufficientemente a lungo termine.

Comunque, A questa lista il lavoratore di sviluppo puň volere aggiungere others.
orientamenti Altri possono essere basati su tali cose as: 1) le mete o la filosofia degli
i residenti locali ed il patrocinare agenzia o individuo, e 2) le realtŕ del contesto fra
quale accadrŕ il progetto (limiti di tempo, procurando lo scopo). Per sforzi su
piccola scala, comunitŕ-basati che enfatizzano basso-contributo la tecnologia
adatta o sviluppo adatto filosofia, dei punti che dovrebbero essere considerati
sono:

- uso ottimale di materiale localmente disponibile e creatura umana Risorse di

- coinvolgimento di comunitŕ forte ed appoggio - comunitŕ-identificň o la comunitŕ
si rese conto delle necessitŕ - alto potenziale per migliorare la fiducia in sé di
comunitŕ nell'ambo priva e termini a lungo termine - tecnologie che possono essere
insegnate da un coltivatore ad un altro cosě che un effetto di moltiplicatore č
realizzato - la disponibilitŕ e l'allocazione di fondi - prioritŕ alta su uso e
l'adattamento delle tecnologie tradizionali - la necessitŕ di completare l'attivitŕ
durante una cornice di tempo certa

La sequenza di principi sviluppata da Vicini di casa di Mondo (il Gruppo 10.2) č
riprodotto sul page. prossimo che Questi principi possono aiutare realizzi le mete
principali di alcun programma agricolo che č:

- che coltivatori sviluppano l'abilitŕ di risolvere problemi loro propri - che loro
imparano circa ed adattano le tecnologie adatte che costruisce su pratiche
tradizionali - che il programma realizza presto ma il successo attinente
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Come confini fra il quale il progetto deve operare malgrado tutto di aspetto di
disegno specifico, questi principi servono due scopi di maggiore: prima loro
provvedono una struttura per progetti che fa piani; secondo, loro puň essere usato
per abilitare il progettista per fare scelte riguardando saggio la praticabilitŕ fra
progetto possibile designs. Per esempio, il progettista seguendo questi
orientamenti sa che alcun disegno che lui o lei vengono su con deve includere una
partecipazione di comunitŕ forte o coinvolgimento componente; il progettista che
giudica un progetto contro questi orientamenti debba dare un sguardo piů vicino
ad un sforzo che non indica appoggio di comunitŕ.

METE; E PRINCIPI DI PICCOLE DIMENSIONI PROGETTI

Fonte di : Bunch 10.2

ESEMPI DI DI RISORSA TRADIZIONALE GESTIONE SISTEMI

che La tavola seguente provvede esempi di gestione di risorsa strategie seguite da
coltivatori tradizionali in paesi in sviluppo, a affronti costrizioni ambientali in una
varietŕ di circostanze. Esso č importante che Lei considera la prospettiva di sistemi
tradizionali quelli giŕ hanno risolto alcune delle domande di gestione di risorsa
elevato nel chapters. piů primo (Altieri 10.1)

DEGLI ESEMPI DI SUOLO, SPAZI, ACQUA E SISTEMI DELLA
GESTIONE DELLA VEGETAZIONE USATI DA AGRICULTURALISTS
TRADIZIONALE THROUGHOUT IL MONDO

Obiettivi di o Stabilizing Sistemi Agricoli Processes ambientale o Pratiche
Costrizione

Utilizzazione di Massimo di space limitata Intercropping, agroforestry, multistorey di
mozzare ambientale, casa fa del giardinaggio, Le risorse di e l'altitudinal di mozzano
zonation, fattoria Le fonti di e la frammentazione di , rotazioni, ecc. sbarca

Bagni controllo di Erosione di slopes, Costruendo a terrazze, contorno coltivando,
vivendo sporca miglioramento e barriere morte, mulching innaffia livellamento di ,
raccolto continuo Conservazione di , diversification o coperta incolta, muri di pietra,
di integrň uso di terra (piantando cosě Produzione di che ogni raccolto ha massimo
Vantaggio di ubicazione di )

Soil marginali Sostengono fertility del suolo Naturale o migliorarono maggese,
fertilitŕ e ricicla mozza rotazioni ed intercropping organico con legumi, figliata
raggruppando, interessa composting, mentre concimando, verde concimando,
graffiando animali in campi incolti, suolo serale e famiglia refuse, mounding con
zappa, colline di formica usarono come fertilizzante situa, uso di depositi alluvionali,
use di erbacce acquatiche e concima col letame, Vicolo di che mozza con legumi,
arň foglie, rami e il frammenti di other, vegetazione che brucia ecc.

Allagando o Utilizzazione di excess di Raised l'agricoltura di campo (i.e., acqua
innaffia corpi in chinampas, tablones), scavň che un integrato esegue una battuta
di rimando, diking, ecc. Maniera di con Agricoltura di

Or di salinitŕ che Abbassano di Planting di appropriano albero logging di acqua
innaffiano tavola la specie di . a causa di alto acqua macinata
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Water dell'eccesso uso Ottimale del Controllo di di floodwater con acqua
disponibile i canali di e checkdams. Sunken fields scavň in giů per incagliare acqua
level. Splash l'irrigazione. Canal Irrigazione di alimentata da stagnň groundwater,
alimentato da fonti Laghi di , serbatoi, ecc.

Rainfall inattendibile utilizzazione piů Buona l'Uso di della siccitŕ raccolto tollerante
di specie di disponibile e varietŕ, mulching Umiditŕ di l'uso di di indicatori di tempo,
mescolato che mozza quello migliore utilizzano fine di rainy condisce, uso di
raccolti con periodo crescente e corto

Velocity, del vento Microclimatic riduzione di Ombra di o l'accrescimento,
temperatura, il miglioramento di or pianta spaziature, mentre diventando calvo, uso
di extremes di radiazione di ombra raccolti tolleranti, aumentň pianta densitŕ,
mulching management con circonda con una siepe, recinti, albero rema; ripulendo
dalle erbacce, si abbassa arando, minimo TILLAGE, INTERCROPPING,
AGROFORESTRY vicolo-mozzando, ecc. Incidence della peste Mozzano protezione
Overplanting, mentre permettendo alcuni (invertebrati, la manutenzione di di
danno di peste di , spaventando via vertebrati) popula della peste basso - le pesti di ,
mettendo trappole, circondando con una siepe Il tion di livella o recingendo, uso di
resistente varieties, mozzando mescolato, accrescimento di nemici naturali,
cacciando, scegliendo diretto l'uso di poisons, ripulsivo, piantando in calcola di
peste bassa potenziale, ecc.

TERMINE VALUTAZIONE LUNGA DI AGRO-ECOSISTEMI LOCALI

che Lo spettacolo a lungo termine di sistemi agricoli e locali puň essere valutato da
quattro properties: (Veda Conway 10.4)

* il Sostenibilitŕ: Relates all'abilitŕ di un agricolo Sistema di per mantenere
produzione attraverso tempo di fronte a costrizioni ecologiche o socio-economiche
ed a lungo termine. Il Sostenibilitŕ di di sistemi di agricoltura su piccola scala
dipende sul L'accessibilitŕ di a risorsa coltivatori poveri delle tecnologie e Risorse di .

* la Stabilitŕ: Expresses la consistenza di produzione di un che mozza sistema
attraverso tempo sotto un set determinato di ambientale, economico, e gestione
Produzione di conditions.

I trend di possono essere espressi come prodotto da area, stagione, o anno.

la stabilitŕ e sostenibilitŕ, hanno due dimensioni--il tempo e disturbance. Questi
termini hanno poi due connotazioni--la persistenza e resistenza. La Persistenza di č
la tendenza del sistema per sembrare gli stessi attraverso tempo; resistenza č la sua
capacitŕ a resiste disturbo.

* l'Elasticitŕ: Relates all'abilitŕ di un sistema di recuperare da Disturbi di di sconturbi.
Gli Sconturbi di puň essere salinity/acidity Problemi di , pesti, flood/drought, ecc.

* l'Equitŕ: Č una misura di come equamente i prodotti del coltiva (reddito,
produzioni ecc.) o i contributi usarono (il lavoro, sbarca, ecc.) č distribuito fra i
produttori locali e Consumatori di e tra uomini e donne.
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INFORMAZIONI DELL'OR DELL'ASSISTENZA SUPPLEMENTARI

A questo o alcun punto nel processo di pianificazione, ci puň essere ragioni per
cercare assistance. supplementare Per esempio, preliminare investigazione
chiaramente puň mostrare che l'area richiede accesso a piů expertise specializzata,
come nel caso di lavorare con un degradň spartiacque. La Consultazione di con
specialisti come locale o regionale innaffi direttori di risorsa, ecologi, sociologi,
economisti di risorsa + ufficiali di dilazione agricoli sarebbero raccomandati prima
di andare molto lontano col processo di pianificazione. Second, anche quando e se
il progetto sembra essere relativamente semplice e facilmente afferrato, č un'idea
buon per cercare un obiettivo valutazione. Il lavoratore di sviluppo puň fare questo
compendiando il scoperte per essere insieme, facendo raccomandazioni basate su
quelle scoperte attivitŕ progettate che delineano, e mettendosi in contatto con
esperti che č familiarizzato con comunitŕ basň projects. Se possibile, lo sviluppo
lavoratore dovrebbe provvedere un profilo di comunitŕ ed ambiente naturale
informazioni. dal quale Questi possono provvedere una base eccellente quale per
offrire anche assistenza da una distanza. There sono un numero di modi altri di
portare prezioso tecnico expertise e l'acume al processo di pianificazione:

* Cerchi consiglio da residenti locali. la Loro conoscenza di locale condiziona ed
impatti ambientali e passati non sono di solito available altrove e č una risorsa che č
molto anche importante essere trascurato.

* il Contatto le universitŕ locali ed agenzie di governo, e locale Rappresentanti di di
organizzazioni internazionali cosě come locale NGOs, chiese e missionari. Often
loro hanno un grande dŕ di informazioni pertinenti su suoli locali, clima, terreno e
su piante ed animali nativo ai region. O loro puň avere acumi e suggerimenti
preziosi circa altro Risorse di .

* Usando persone di risorsa locali, organizzi un interdisciplinare attacca osservare
progetto possibile sites. La squadra puň poi discute il progetto dal loro viewpoints.
Collectively rispettivo, la squadra puň essere capace di identificare effetti potenziali
che deve essere inciso nel progetto design. Dipendendo sul tipo di progetto, č
probabile che la squadra includa rappresentanti da molto di questi campi: Ecologia
di , hydrology sporca scienza, entomologia e cosě su.

* Come progettando ed investigazione continua localmente, si metta in contatto
con organizzazioni altre. Network con nongovernmental Organizzazioni di nell'area
o regione.

Attraverso fuori di assistenza il progettista puň esaminare la realtŕ e la praticabilitŕ
del project. Alcuni progettisti possono preferire avere il progetto fece una rassegna
solamente dopo l'identificazione di necessitŕ ed accertamento processo č
complete. che progettisti Altri possono scegliere di avere il materiale fatto una
rassegna a molto points. Per quelli che desiderano usare tali servizi, loro possono
essere localmente disponibili, o attraverso internazionale non-governativo
organizzazioni. che Un elenco di organizzazioni che possono aiutare č incluso in
Appendice B.
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APPENDICE DI C

GLOSSARIO

assorba - succhiare in come in una carta assorbente.

adsorb - aderire alla superficie di come ioni su molecole.

biomassa aerea - peso Totale e molecole di vivere materiali.

aquifer - Un strato sotterraneo di pietra che č porosa e permeabile abbastanza per
immagazzinare quantitŕ significative di acqua.

artificiositŕ - Meccanismi, tecniche, e processi presentarono da creature umane.

biodegradabile - si Riferisce a sostanze che possono essere decomposte
prontamente vivendo organismi.

biodiversitŕ - La molteplicitŕ critica di specie che crea e mantiene ecosistemi.

biomassa - Il peso totale di tutti gli organismi viventi in un determinato sistema.

biotic - Vivendo o dedusse da cose viventi.

azione capillare - Il movimento di acqua diretto verso l'alto contro la forza attraverso
openings. piccolo Il liquido č tirato diretto verso l'alto da della gravitŕ, le attrazioni
elettriche tra le molecole di acqua ed i lati di i buchi.

capacitŕ che porta - Il numero di massimo di individui di un determinato specie che
puň essere sostenuta da un ambiente particolare.

comunitŕ di climax - Un sistema naturale che rappresenta la fine, o l'apice, di una
successione ecologica.

colloidale - Fece su di sostanze solide, liquide, o gassose di molto particelle piccole,
insolubili.
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denitrification - Riduzione di nitrati a stato gassoso da certo organismi che
producono azoto.

desertification - Il processo da che cosa terre che sono state disturbate da
fenomeno naturale (e.g., la siccitŕ, allagando) o persone processi iniziati (e.g.,
l'agricoltura impropria pratica) č convertito a deserti.

sosia che mozza - Crescendo due raccolti di anno stesso in sequenza, seminando o
trapiantando uno dopo il raccolto dell'altro (stesso concetto per mozzare triplo).

nicchia ecologica - La descrizione delle funzioni uniche e habitat di un organismo
in un ecosistema.

ecosistema - Un gruppo di piante ed animali che accadono insieme piů quella parte
dell'ambiente fisico con la quale loro interagiscono. UN ecosistema č definito per
quasi essere indipendente, cosě che la questione fluendo in e fuori di lui č piccolo
comparato alle quantitŕ che č riciclato internamente in un cambio continuo
dell'essentials di vita.

eutrophication - L'arricchimento di un corpo di acqua da nutrients, col
deterioramento conseguente della sua qualitŕ per scopi umani.

evaporazione - Vaporizzazione di acqua da superfici.

evapotranspiration - La conversione di acqua liquida per innaffiare vapore da
transpiration seguito da evaporazione dalla superficie di foglia.

externalities (economico) - La porzione del costo di un prodotto che non č spiegato
per dal fabbricante ma č sopportato da dell'altro settore di society. Un esempio č il
costo della degradazione ambientale quello č il risultato di un'operazione
manifatturiera.

sistema che coltiva - La maniera in che un set particolare di fattoria risorse sono
assemblate all'interno del suo ambiente, da vuole dire della tecnologia, per la
produzione di products. agricolo e primario Questa definizione cosě esclude
lavorazione oltre quello compiuto su normalmente il coltivi per il raccolto
particolare o product. animale include fattoria risorse usate nell'introdurre sul
mercato il prodotto.

catena di cibo - Un modello idealizzato di flusso di energia m un naturale
ecosistema. Nel cibo classico incatenano, piante sono mangiate solamente da
consumatori primari, consumatori primari sono mangiati solamente da secondario
consumatori, consumatori secondari solamente da consumatori terziari, e cosě
avanti. See anche web di cibo.

web di cibo - Il modello del consumo di cibo in un ecosistema naturale. Un
organismo determinato puň ottenere nutrimento da molto diverso trophic livella e
cosě genera un complesso, serie intessuta di trasferimenti di energia.

rivoluzione verde - La realizzazione di raccolto aumentato produce in molti aree che
devono all'in sviluppo di nuovo alto-yielding tende di grano, riso, e grani altri nei
1960s. Il secondo che rivoluzione verde č uso delle tecniche dell'ingegneria
genetica per migliorare agricolo prodotti. groundwater - Acqua che ha accumulato
nella terra e č stata riempito da infiltrazione di acqua di superficie.
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stagione crescente - Usato in un modo generale di riferirsi al periodo di l'anno
quando (la maggior parte) raccolti sono cresciuti, e.g. la stagione piovosa.

ciclo di crescita - Il periodo costrinse per un raccolto annuale a completare il suo
ciclo annuale di stabilimento, la crescita e produzione di raccolse parte.

habitat - il Luogo dove pianta o le vite animali.

ettaro - Una misura metrica di superficie area. Un ettaro č uguale a 10,000 sq. m. +
2.47 acro.

diserbante - Un chimico usato controllare piante non desiderate.

humus - La mistura complessa di questione organica e decaduta che č un parte
integrante di suolo sano.

hydrological vanno in bicicletta (ciclo di acqua) - L'acqua di modo si muove in un
vada in bicicletta in tutte le sue forme, sulla terra.

infiltrazione - Il processo da che cosa filtri di acqua o mette a bagno in suolo come
opposto a scappando la superficie.

intercropping - Due o piů raccolti cresciuti simultaneamente nel stesso, avvicendi, o
appaiň file nell'area stessa.

laterite - Un tipo di suolo trovato in regioni tropicali umide e certe che contiene una
proporzione grande di alluminio ed ossidi di ferro e solamente un la
concentrazione piccola di matter. organico che i suoli di Laterite non possono
sostenere agricoltura sostenuto.

colando - L'estrazione, di solito da acqua, dei componenti solubili di una massa di
material. In chimica di suolo, colando assegna a la perdita di nutrients della
superficie dalla loro filtrazione discendente sotto il zona di radice.

legume - Una pianta della famiglia Leguminosae, come piselli i fagioli, + Batteri di
alfalfa. che vivono sulle radici di cambio di legumi atmosferico azoto, [N.sub.2], ad
azoto-contenendo sali che puň essere prontamente assimilato da piante piů.

fattori che limitano (la legge di) - Una legge biologica che gli stati che il la crescita di
un organismo (o una popolazione di organismi) č limitato da la risorsa che č il meno
disponibile nell'ecosistema.

figliata - L'intatto e parzialmente decadde questione organica che giace su cima del
suolo.

mineralization - Il processo di ossidazione graduale della questione organica
presente in suolo del quale lascia solo i componenti minerali arenosi il suolo.

mescolato mozzando - Due o piů raccolti sono cresciuti simultaneamente in il
campo stesso alla durata stessa, ma non in sistemazioni di fila. (Qualche volta
chiamň intercropping mescolato.)

monoculture che pianta - Crescendo un raccolto singolo sulla terra a quella tempo,
particolarmente il crescere ripetitivo del raccolto stesso sul anno di terra stesso
dopo anno.

strame - Foglie, paglia, muschio torboso, o materiale altro sparsero circa piante per
impedire ad evaporazione di acqua di suolo e radici.
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multiplo che mozza - Crescendo piů di un raccolto sulla terra stessa nell'uno year.
All'interno di questo concetto ci sono molti modelli possibili di sistemazione di
raccolto in spazio e durata.

selezione naturale - Una serie di eventi che accadono in ecosistemi naturali
quell'elimina dei membri di una popolazione e risparmia quelli individui dotarono di
caratteristiche certe che sono favorevoli per riproduzione.

agricoltura organica - Un sistema di usare che coltiva nessuno fertilizzanti chimici +
insetticidi.

produzioni - I prodotti (per l'agricoltura di rainfed, raccolti), servizi (e.g.
approvvigionamento di acqua, installazioni ricreativi) o benefici altri (e.g. animali e
piante selvatiche conservazione) essendo il risultato dell'uso di terra.

filtrazione - Il processo di acqua che cola attraverso fessure e legge attentamente di
suolo e pietre.

fotosintesi - Il processo da che piante clorofilla-che porta usi energia dal Sole per
convertire diossido di carbone ed annaffiare a zuccheri.

inquinamento - Il danneggiamento della qualitŕ di alcuna porzione del ambiente
dalla somma delle impurezze dannose.

popolazione - Il gruppo di procreazione al quale un organismo appartiene in
pratica. Una popolazione generalmente č moltissimo piů piccolo che un intero
specie, perché tutti i membri di una specie raramente sono vicino in prossimitŕ
all'un l'altro.

predatore - Un animale che attacca, abilitŕ e mangia animali altri; piů largamente, un
organismo che mangia organismi altri.

consumatore primario - Un animale che mangia piante.

rainfed che coltiva - Il crescente di raccolti o animali sotto le condizioni di Acqua di
rainfall. naturale puň essere immagazzinato nel campo di raccolto da bunding,
come con riso di rainfed pianigiano, ma nessuna acqua č disponibile da aree di
deposito di acqua permanenti.

salinization - Quando acqua irrigatoria č applicata a terreni coltivati, molto di lui
evapora, mentre lasciare i sali behind. Salinization č il processo da che cosa questi
minerals accumulano fino a che la fertilitŕ del suolo č danneggiato severamente.

coltura che sposta - Molti anni di raccolto sono seguiti da molto anni incolti con la
terra non sotto gestione durante il maggese. La coltura di cambiamento puň
comportare turni circa un permanente casa colonica o luogo di villaggio, o l'area
vivente ed intera puň spostare ubicazione come i campi per la coltura si č mosso.

taglio e scottatura - Un tipo specifico di spostare la coltura in alto aree di pioggia
dove pianta cespugli su o la crescita di albero accade durante il maggese periodo.
che La crescita incolta č chiarita tagliando e bruciando.

cintura di suolo-umiditŕ - Lo strato di suolo dal quale acqua puň essere attratto alla
superficie da azione capillare.
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struttura di suolo - La maniera nella quale si sono conficcate scioltamente particelle
di suolo insieme formare blocchi piů grandi ed aggrega con considerevole di solito
arie spaziano in mezzo.

striscia che mozza - Crescendo due o piů raccolti in strisce diverse attraverso il
campo largo abbastanza per cultivation. indipendente Le strisce č largo abbastanza
per dare l'associazione piů grande fra i raccolti nel strisce che tra i raccolti diversi.

diversitŕ strutturale - Una misura del modo in che il baldacchino + coperta di suolo
č organizzata in strati nell'un mozzare o sistema di selvicoltura.

substrate - La fondazione provvista dal suolo per sostenere pianta crescita.

successione - La sequenza di cambi attraverso che un ecosistema passaggi durante
il corso di time. successione Primaria č una sequenza accade quello quando il
terreno č inizialmente esanime, o quasi cosě. Successione secondaria č la serie di
cambi di comunitŕ che prendono metta in aree disturbato dove alcuna ricrescita sta
avendo luogo.

acqua di superficie - Include tutti i corpi di acqua--laghi, fiumi, stagni ruscelli - sulla
superficie della terra in contrasto per incagliare acqua che bugie sotto la superficie.

sostenibile - Una misura della costanza di produzione agricola nel termine lungo.

uso sostenibile - Continuando uso di terra senza severo o permanente il
deterioramento delle risorse della terra.

simbiotico - L'associazione intima di due organismi che provvedono un beneficio
reciproco ad ambo.

inversioni di temperatura - Una condizione meteorologica in che il strati di rinfreschi
arie rimangono conducendo stagnante a sostanze inquinante di concentrazione.

soglia - Il livello di popolazione di pesti di insetto oltre che alcuno aumento
provocherŕ danno.

livello di soglia - La dose minima di una sostanza tossica che causa effetti dannosi.

sostanza tossica - Alcuna sostanza la cui azione fisiologica č dannoso a salute.

transpiration - Il passaggio di acqua attraverso i tessuti di piante, specialmente
attraverso superfici di foglia.

trophic livellano - Livello di nourishment. Una pianta che ottiene suo energia
occupa direttamente dal sole il primo livello e č chiamata un autotroph. Un
organismo che consuma il tessuto di un autotroph occupa i secondo trophic
livellano, ed un organismo che mangia il organismo che aveva mangiato autotrophs
occupa il terzo livello di trophic.

vettore - Un animale, come un insetto che emette una malattia - producendo
organismo da un oste ad un altro.

volatilization - Processo di un divenire liquido o solido gassoso.

innaffi inquinamento - Il deterioramento della qualitŕ di acqua che risultati dalla
somma delle impurezze.
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