
         
   
    

  

           
         
  
 



         
 



 
     
  nell’



ne consegue l’esigenza di una nuova generazione di tecnologia di rete, il 5G, che





dell’impatto ambientale;

            

 l’Intern




           




            
nell’           
consentire numerose nuove applicazioni, in particolare, nel campo dell’
su strada e dell’industria, potendo arrivare a rendere praticabile e sosten
veicoli a guida automatizzata e l’introduzione di robot intelligenti connessi;




dei presupposti imprescindibili per l’avvio del 5G è la disponibilità di larghezze di banda ampie
 
               



             
            
 , gli Stati membri e il mondo dell’industria, cofinanzia 
   
             


il piano è strutturato sulla base di due elementi chiave: l’allineamento delle tabelle di
marcia e delle priorità per l’avvio coordinato del 5G in tutti gli Stati membri dell’UE, con
 

           






  
ando congiuntamente nel gruppo “” 
riconosciuto l’importanza dell’individuazione di bande di frequenza “”
  





         






 per garantire la traduzione concreta del piano d’azione è indispensabile definire un
           
          
           
      
definizione di standard comuni e l’attivaz    
un’introduzione sincronizzata e contestuale del 5G in tutti gli Stati membri, senza creare
           


  specifico alle esigenze finanziarie, si segnala l’opportunità di individuare
            




              
potenziamento e l’aggiornamento delle infr    

  




                

              
territorio dell’Unione europea;

 per non ritardare l’introduzione del 5G a livello europeo, come è avvenuto in passato per
 


 


 
  



 occorre valutare attentamente le proposte contenute nel Manifesto per l’impiego nel 5G in


   




 è necessario aggiornare il piano nazionale “Strategia italiana per la banda ultralarga”


 

 










