
                                                                                                                   Allegato 2

SCHEDA  DI AUTOVALUTAZIONE DI PROGETTO PER IMPRESE 
COOPERATIVE CANTINE SOCIALI

Il sottoscritto ______________________________ nato a ________________________________  

il______________, n.q. di Rappresentante Legale della Cantina/Coop _________________________ , al 
fine  dell’inserimento  del  presente  progetto  nella  graduatoria  prevista  nella  Misura  “Investimenti” 
dell'OCM Vino, Campagna 2016/2017, di cui all'Art. 50 del Reg. UE n. 1308/2013, fornisce i seguenti 
elementi di valutazione: (barrare la casella che interessa)

TABELLA B – CRITERI DI SELEZIONE E RELATIVI PUNTEGGI

NUM.
PRO
GR.

CRITERIO DI
SELEZIONE

INDICATORE
PUNTE
GGIO

PUNTEGGIO 
RICHIESTO

1

Produzione di vini di 
qualità IGT e/o DO 

rispetto alla 
produzione 
complessiva

Percentuale produzione vino di qualità  sup. 50%      

Percentuale produzione vino di qualità  tra il 25 e il 50 % 

Percentuale produzione vino di qualità  tra il 10 e il 25 %1

10

6

4

2 Produzione biologica
Il punteggio è attribuibile solo nel caso in cui l’azienda preveda la 
lavorazione di uve ottenute nel rispetto del metodo di produzione 
biologica, per almeno il 20% rispetto al complessivo delle uve lavorate.

7

3

Percentuale di vino 
imbottigliato rispetto 
alla produzione 
complessiva

imbottigliato  superiore al 25% dell’intera produzione      

imbottigliato  compreso tra il 5%  e il 25% dell’intera produzione 2

11

8

4

Percentuale di vino 
confezionato rispetto 
alla produzione 
complessiva

confezionato  superiore al 25% dell’intera produzione      
6

confezionato  compreso tra il 5%  e il 25% dell’intera produzione 4 4

5
Numero dei soci della 
cooperativa cantina 
sociale

Numero soci della Cooperativa > 999 

Numero soci  compresi tra 500 e 999

Numero soci  sotto i 500 5

10

6

4

6
Possesso di sistemi di 
certificazione 

Il punteggio viene assegnato alle aziende già in possesso di sistemi di 
certificazione UNI EN  ISO 9001 o 14000 3

7

Effetti positivi in termini 
di risparmio energetico, 
efficienza energetica 
globale e processi 
sostenibili sotto il 
profilo  ambientale

Adesione al Sistema di Gestione dell'energia  ISO 50001 6
Adesione agli standard di cui al Sistema ISO 14067 relativo alla 
valutazione dell'impronta di Carbonio  (Carbon footprint) 5

Adesione agli standard di cui al Sistema ISO 14046 relativo alla 
valutazione dell'impatto sulla Risorsa idrica (Water footprint) 5

Certificazione EMAS 4
 

                                                                           TOTALE PUNTEGGIO RICHIESTO ________________

                     
    FIRMA

                                                           
                                                       ______________________________________

Ai sensi dell’art.38, DPR n° 445 del 28 dicembre 2000, la firma non è soggetta ad 
autenticazione  qualora  sia  apposta  in  presenza  del  dipendente  addetto  al 
ricevimento  o  nel  caso  in  cui  la  dichiarazione  sia  presentata  unitamente  alla 
fotocopia (anche non autenticata) di un documento di identità del dichiarante.

1  rilevabile dal quadro G dichiarazione vitivinicola 2016-2017
2  rilevabile dal registro imbottigliamento 2015
3  rilevabile dal registro imbottigliamento 2015
4  rilevabile dal registro imbottigliamento 2015
5  riferito al catastino soci del 2016-2017
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