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Abs t ra c t 	
Il lavoro, partendo dall’esame della tematica dell'innovazione sociale nell’'attuale politica 
europea, vuole analizzare il dibattito in atto sul futuro della PAC, che coinvolge attori 
istituzionali e comunità scientifiche. Da una prima analisi dei documenti sul tema, con un 
focus sulle tematiche sociali, emerge infatti un quadro contraddittorio rispetto all'attuale 
periodo 2014-20, per quanto tali questioni e il tema della disuguaglianza siano presenti nel 
dibattito politico UE degli ultimi decenni, per perseguire una crescita che sia socialmente 
inclusiva, innovativa e sostenibile .  
Nell’ambito della PAC, uno studio del Parlamento Europeo osserva un orientamento 
crescente del dibattito verso un approccio più strategico alle politiche e più focalizzato su 
modalità per incrementare l’integrazione tra le stesse, con una maggiore attenzione al 
territorio come unità di policy. Il tema della povertà e dell’inclusione sociale rimane centrale sia 
nell’UE in generale, che nelle aree rurali. La ricerca del Parlamento riscontra una insufficiente 
attenzione nell’implementazione dei PSR alle “misure sociali” e suggerisce maggiore 
attenzione a tale dimensione dello sviluppo delle aree rurali, anche attraverso lo stimolo di 
processi inclusivi di innovazione sociale, ritenuta un prerequisito di sviluppo socio-economico, 
insieme all’adozione di approcci bottom-up al welfare degli Stati membri. Le misure sociali 
dovrebbero essere rafforzate con maggiori risorse e priorità, in modo da apportare un impatto 
più significativo sulla qualità dei servizi e della vita in generale nei territori rurali.  
Nel dibattito in atto in Italia, la comunità scientifica ritiene rilevante il tema delle innovazioni e 
della sostenibilità sociale nelle aree rurali per il post-2020 , come ad esempio si riscontra nei 
documenti dell' (AIEAA) che riconosce l’esistenza, accanto al modello produttivo prevalente in 
UE, di altri modelli di agricoltura su piccola scala o alternativi, che producono merci per il 
mercato e beni pubblici o sociali, spesso in aree marginali e fragili.  
A fronte di un’attenzione alle tematiche sociali nei documenti esaminati, nel documento della 
Commissione Europea sul futuro della PAC di fine novembre tali tematiche appaiono 
ulteriormente sfumate, a favore di un focus su ricerca e innovazione, cambiamento climatico 
e obiettivi ambientali. 
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