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3 Abbreviazioni

ACC Area control center (centro di controllo regionale per la sicurezza aerea)

AIP Aeronautical Information Publication (manuale d'informazione aeronautica)

AMS Air medical services

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale

ATPL Airline Transport Pilot Licence (licenza di pilota commerciale e di pilota di linea)

AVISTRAT-CH Airspace and Aviation Infrastructure Strategy Switzerland

CAT Conferenza della Confederazione sull'assetto del territorio 

CNS Communications, navigation, surveillance (impianti della navigazione aerea)

CORSIA Carbon offsetting and reduction scheme for international aviation

Cost. Costituzione federale (RS 101)

CPS Concezione «Paesaggio svizzero» 

CSLO Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli

CTA Conferenza tripartita sugli agglomerati 

CTR Controlled traffic region

DATEC Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 

AIP Aeronautical Information Publication (manuale d'informazione aeronautica)

AMS Air medical services

ARE Ufficio federale dello sviluppo territoriale

ATPL Airline Transport Pilot Licence (licenza di pilota commerciale e di pilota di linea)

AVISTRAT-CH Airspace and Aviation Infrastructure Strategy Switzerland

CAT Conferenza della Confederazione sull'assetto del territorio 

CNS Communications, navigation, surveillance (impianti della navigazione aerea)

CORSIA Carbon offsetting and reduction scheme for international aviation

Cost. Costituzione federale (RS 101)

CPS Concezione «Paesaggio svizzero» 

CSLO Catasto delle superfici di limitazione degli ostacoli

CTA Conferenza tripartita sugli agglomerati 

CTR Controlled traffic region

ILS Instrument landing system (sistema di atterraggio strumentale) 

ISOS Inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere d’importanza nazionale 

IVS Inventario federale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera

LAgr Legge federale del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (RS 910.1)

Leq Integrale della pressione sonora 

LFo Legge federale del 4 ottobre 1991 sulle foreste (RS 921.0)

LM Legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) 
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Livello di rumore massimo medio 

LNA Legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (RS 748.0) 

LPAc Legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20) 

LPAmb Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01)

LPN Legge federale del 1° luglio 1966 sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451)

LPT Legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700)

Lr Livello di valutazione 

LRAV Legge federale del 18 marzo 2005 sul raccordo della Svizzera orientale e della Svizzera occidentale alla rete ferro-
viaria europea ad alta velocità (RS 742.140.3) 

LUMin Legge federale del 22 marzo 1985 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vinco-
lata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (RS 725.116.2)

LUPO Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera del 24 febbraio 2016

NDB Non-directional beacon (radiofaro non direzionale) 

NTFA Nuova trasversale ferroviaria alpina

OAEs Ordinanza del 14 maggio 2014 sugli atterraggi esterni (RS 748.132.3)

OAPCM Ordinanza del 13 dicembre 1999 concernente la procedura di approvazione dei piani per costruzioni e impianti 
militari (RS 510.51)

OCP Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RS 922.01) 

OEIA Ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente (RS 814.011) 

OIAt Ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1)

OIF Ordinanza del 15 dicembre 1986 contro l'inquinamento fonico (RS 814.41)

OMinTA Ordinanza del 29 giugno 2011 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata 
per provvedimenti nel traffico aereo (RS 725.116.22) 

ONA Ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (RS 748.01) 

ONCA Ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili (RS 748.121.11) 

OPT Ordinanza del 28 giugno 2000 sulla pianificazione del territorio (RS 700.1)

ORNI Ordinanza del 23 dicembre 1999 sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti (RS 814.710)

OSA Ordinanza del 18 dicembre 1995 concernente il servizio della sicurezza aerea (RS 748.132.1)

OSIA Ordinanza del 23 novembre 1994 sull’infrastruttura aeronautica (RS 748.131.1)

PPL Private pilot licence (licenza di pilota privato) 

PSE Piano settoriale Elettrodotti

PSIA Piano settoriale dei trasporti, parte Infrastruttura aeronautica 

PSPAT Piano settoriale delle piazze d’armi e di tiro

PST Piano settoriale dei trasporti 

SAC Superfici per l'avvicendamento delle colture

SAR Voli di ricerca e salvataggio (search and rescue)

SECO Segreteria di Stato dell'economia

SF ex Impresa svizzera d’aeroplani e sistemi

SGA Sistema di gestione ambientale 

TF Tribunale federale
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TMA Terminal Manoeuvring Area

UE Unione europea

UFAC Ufficio federale dell'aviazione civile

UFAE ex Ufficio federale degli aerodromi militari (oggi UFIFA) 

UFAFP ex Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio (oggi UFAM) 

UFAM Ufficio federale dell'ambiente

UFIFA Ufficio federale delle intendenze delle Forze aeree 

UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate Change (Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici)

VFR Visual flight rules (regole del volo a vista)

VLP Associazione svizzera per la pianificazione nazionale VLP-ASPAN (nuova denominazione: EspaceSuisse)

VOR VHF Omnidirectional Radio Range (radiofaro rotante direzionale) 

ZAV, ZHAW Zentrum für Aviatik, Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
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