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Attualmente, tali conclusioni sono di scarso valore pratico alle persone

che vivono in zone rumorose. Erich Zielke, per esempio, ha vissuto con il

rumore degli aerei da decenni. La sua casa è in Flörsheim, una città in

Assia, a pochi chilometri da uno degli aeroporti più grandi del mondo.

In passato, il 71-anno-vecchio pensionato dice, aerei che decollano

dall'aeroporto di Francoforte hanno volato vicino al Flörsheim ma non

direttamente sopra di esso, e che era forte già abbastanza. Ma dal 21

ottobre 2011, quando la nuova pista è stata aperta, la casa di Zielke è

stato direttamente lungo il sentiero di avvicinamento - in cui il velivolo,

con il loro carrello di atterraggio esteso, rombo sopra i tetti ad una

altitudine di circa 270 metri (885 piedi) . "E 'un omicidio", dice Zielke.

Quando arriva il vento da est, Zielke spesso sente il rumore di un aereo

di atterraggio per due o tre minuti all'interno di casa sua. Uno non deve

leggere i molti referti medici e le lettere dei medici il pensionato ha

raccolto a notare che il rumore non è un bene per la sua salute. Parla in

fretta che parla del suo tinnito, problemi, ipertensione, pressione al

torace e la sensazione che il suo cuore sembra spesso saltare un battito

e talvolta anche fermarsi per un momento di udito.

Zielke sta prendendo farmaci forti da quando è stata diagnosticata la

fibrillazione atriale, un disturbo del ritmo cardiaco. Egli sembra disperata e

difficilmente sa più cosa fare. Nel mese di maggio, ha presentato una

denuncia contro l'amministratore delegato della Fraport, la società che

gestisce l'aeroporto di Francoforte - per aggressione.

Ma come è Zielke dovrebbe dimostrare che il rumore è responsabile delle

sue condizioni? Dopo tutto, le persone che vivono in zone molto

tranquille hanno anche problemi di cuore. E poi, dicono i funzionari

aeroportuali, hanno ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie per

l'ampliamento e il funzionamento della pista, ha ricevuto l'approvazione

delle alte corti e non superano i limiti di rumorosità legali. In altre parole,

essi sottolineano, tutto è bene.

Impropriamente calcolo dell'esposizione

"Oh, i limiti di rumore," geme Rainer Guski, uno psicologo ambientale

presso l'Università della Ruhr di Bochum. "Sono valori politici e non

medico, negoziati da parte di gruppi di interesse." E la lobby dei

responsabili per il rumore è più grande e più potente di molti altri. Il

trasporto settore comprende le industrie compagnia aerea, auto e della

logistica. Insieme forniscono milioni di posti di lavoro e miliardi di euro di
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entrate fiscali.

Per la maggior parte, le leggi sono scritte dal punto di vista di chi produce

il rumore. Quando Deutsche Bahn progetta un nuovo percorso, come si

sta facendo nel quartiere meridionale Niederrad di Francoforte, deve

garantire che rimanga entro i limiti previsti per il progetto. Il fatto che i

residenti locali già soffrono di rumore proveniente da una delle due

principali percorsi di avvicinamento all'aeroporto di Francoforte, così come

un occupato percorso decollo, e che l'autostrada A5, ora esteso a otto

corsie, non è lontano, non svolgere un ruolo nel processo di

approvazione.

"Non prendono l'onere complessivo sulla popolazione locale in

considerazione. Invece, essi affrontano ogni fonte di rumore individuo da

solo," Guski lamenta. "Questo è un problema enorme per le persone

esposte al rumore combinato da molte fonti."

Molti esperti ritengono inoltre che i metodi di calcolo del rumore standard

non sono adatti a misurare l'onere per i residenti. I livelli di decibel, nota

come "livelli sonori continui," non riflettono i livelli di picco reali, ma invece

sono valori medi ottenuti attraverso calcoli complicati. Aritmeticamente,

un rumore sibilante continuo da una autobahn lontana può generare lo

stesso livello sonoro come la vita di tutti i giorni nella valle del Reno

centrale, con i suoi alti valori di picco e intermittenti pause.

Ma sono proprio questi i valori di picco, ad esempio quando un treno

passa, che svegliano i residenti locali e, in base ai risultati dello studio

Mainz, sono responsabili dello stress pericoloso sul sistema

cardiovascolare.

Gli esperti si lamentano che i valori ufficiali di decibel rivelano molto poco

circa la natura del rumore. In altre parole, non tutto il rumore è lo stesso.

Il minaccioso, rombo acuto di aerei in avvicinamento, per esempio, fa

scattare l'istinto di volo e generalmente provoca un aumento maggiore

della pressione sanguigna di rumori relativamente forti dalle automobili,

Guski dice. "La valutazione subconscio del rumore come una potenziale

minaccia certamente gioca un ruolo, così," aggiunge.

Selective Hearing

Tutto considerato, le leggi ei regolamenti vigenti in materia di mitigazione

del rumore sono "incapaci di proteggere efficacemente la popolazione",

l'Associazione Medica tedesco ha concluso in una risoluzione 2012.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene inoltre che i valori di soglia

tedeschi sono troppo alte. Già nel 1999 l'OMS raccomanda che il traffico

nelle zone residenziali non viene permesso di produrre rumore a livelli

superiori a 45 decibel, e che non più di 30 decibel devono penetrare in

case e appartamenti.

Ma anche l'UBA ritiene che tali valori rigidi non sono realistici, almeno per il

prossimo futuro. Tuttavia, l'Agenzia vuole ottenere una riduzione dei

livelli di rumore con misure quali si estende il divieto di volo notturno,

limitazioni di velocità, divieti di transito notturno per gli autocarri,

attrezzature migliori di mitigazione del rumore sulle rotaie e strade, e gli

investimenti in carri merci più silenziosi.

I residenti che vivono nei pressi di ferrovia, come Sandra Pohl, così come

degli aerei avversari acustici nella zona di Francoforte lo vedo come un

segno positivo che il ministro dei trasporti, anche federale Peter

Ramsauer, membro del conservatore Unione Cristiano Sociale (CSU), di

tanto in tanto critica elevato rumore livelli di inquinamento e dice che

sono intollerabili per i residenti locali.

Eppure, Ramsauer non è visto esattamente come un probabile campione

di limiti più rigorosi e di altre misure che potrebbero impedire il trasporto.

Nel caso dello scalo nella città austriaca di Salisburgo, tuttavia, Ramsauer

personalmente una campagna per "sensibilmente" ridurre l'inquinamento

acustico per la vicina popolazione tedesca - anche se l'aeroporto di

Salisburgo non è così affollato come gli aeroporti di Francoforte,

Amburgo, Monaco di Baviera e Berlino.

La differenza fondamentale, naturalmente, è che uno dei percorsi di

avvicinamento in Salisburgo passa proprio nel distretto elettorale di

Ramsauer.

Tradotto dal tedesco da Christopher Sultano

Parte 1: tedeschi alzare proteste anti-rumore
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1. Sostituzione o compensazione

feltmesteren 10/04/2013

Così com'è, le normative sul rumore in vigore è lungi dall'essere sufficiente,

specialmente quando si tratta della parte bassa frequenza al di sotto di 200 Hz.

Un modo per innescare una grave riduzione del rumore potrebbe essere quella di

iniziare a dare una sostituzione o risarcimento per ogni cittadino esposta al

rumore al di sopra dei limiti ufficiali. Tale compensazione dovrebbe come minimo

essere, pari alla retribuzione erogata al personale che causano il rumore reale, ad

esempio, su una base uno ora - ricorda la maggior parte dei lavoratori ha un opt

relativamente libero per svolgere tali attività rumorose.

2.

Alta Hat 10/04/2013

E 'difficile per me avere simpatia per una persona che vive accanto alla ferrovia a

lamentarsi del rumore. Le piste erano lì davanti alla casa. La signora ha scelto di

continuare a vivere lì. Negli Stati Uniti, quando un nuovo aeroporto o pista è

costruita devono comprare le case esposte al rumore. Questo dà ai proprietari la

possibilità di ricevere il reale valore di mercato per le loro case. Dopo l'avvio del

rumore delle case sarebbe quasi inutile. Poche persone vogliono lasciare una casa

in cui hanno vissuto per anni, ma questo sembra essere il modo migliore per

soddisfare la maggior parte delle persone. Io vivo in campagna in una fattoria a

circa 30 miglia da un grande aeroporto. A seconda del tempo, vento, ecc A volte

aerei passeggeri ottengono sotto i tremila metri e può essere sentito facilmente.

Ho davvero solidale con l'uomo che ha getti meno di mille metri sopra la sua casa.

L'aeroporto dovrebbe comprare la sua casa.

3. Tenete le orecchie aperte

pettefar 10/04/2013

Ci spostiamo in tutto il mondo secondo il mio lavoro e quindi Affittiamo la nostra

casa. Cerchiamo sempre di visitare una possibile casa nuove diverse volte in

diversi momenti della giornata per accertare i livelli di rumore. Attualmente viviamo

proprio accanto [...]
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