
Un Pianeta da salvare. 
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Sommario 



Il progetto Ora Green ha a cuore la salvaguardia dell’ambiente e la protezione degli animali 
e ha l’obiettivo di rivoluzionare il settore delle donazioni rendendolo trasparente e creando 
anche un modello di auto-sostenibilità economica per poter garantire maggiori risorse. 

La società persegue i suoi obiettivi tramite l’utilizzo di una tecnologia rivoluzionaria chiamata 
blockchain. Questa tecnologia permette di avere a disposizione un registro pubblico 
immutabile che permette a tutti i partecipanti di tracciare le donazioni e verificare che gli 
ammontari richiesti siano veramente raccolti. 

La tecnologia verrà implementata grazie alla creazione dell’OraCoin, un credito che sarà 
spendibile sia sulla piattaforma di donazioni sia sulla piattaforma di e-commerce. 

La piattaforma di donazioni permetterà a tutti gli utenti verificati di promuovere i propri 
progetti, raccogliendo donazioni e micro-donazioni nel credito OraCoin. Grazie alla 
tecnologia, le transazioni non passano attraverso il sistema bancario riducendo i costi e 
permettendo a tutti gli utenti di verificare le transazioni sul registro pubblico. 

1. Abstract 



L’auto-sostenibilità del progetto sarà garantita dalla creazione di un e-commerce che avrà ad oggetto la vendita di alimenti per 
animali e per il loro benessere, prodotti per l’uomo che rispettino l’ambiente e che non siano stati testati su animali e servizi di 
istruzione verso temi sensibili.  

Oltre a svolgere un’attività di promozione dei prodotti provenienti da aziende che hanno la stessa filosofia sociale, l’azienda Ora 
Green devolverà parte dell’ammontare del prezzo di ogni prodotto alle donazioni e, in aggiunta, parte degli utili di fine anno 
saranno utilizzati per lo sviluppo di prodotti green. 

La trasparenza dell’attività di donazione, derivata dagli acquisti sul portale e-commerce, sarà garantita dalla possibilità di 
acquistare tutti i prodotti e servizi tramite credito OraCoin. 
Nel primo trimestre del 2020 sarà online l’e-commerce, mentre nel secondo trimestre sarà sviluppata la piattaforma di donazioni. 

Il credito OraCoin sarà acquistabile a partire dal 18.02.2020 sul sito internet  
https://Oragreen.io 
Per i primi tre mesi i crediti OraCoin saranno offerti al pubblico con una forma speciale, un misto tra acquisto del credito a sconto e 
donazione, seguendo il piano di seguito riportato: 

Finito il periodo di incentivi il credito sarà ancora acquistabile ma solamente a prezzo pieno.  

Finito il periodo di incentivi il credito sarà ancora acquistabile ma solamente a prezzo pieno. 
Il credito successivamente sarà disponibile anche sulle piattaforme di Exchange 
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A causa del comportamento consumistico dell’uomo e della sua noncuranza verso il 
pianeta e gli altri inquilini animali con cui lo condivide ci troviamo oggi a dover 
affrontare delle emergenze da risolvere per poter garantire una vita sana alle 
generazioni future. 

Il progetto Ora Green vuole cercare di dare il suo contributo alle seguenti sfide: 
●Riscaldamento globale con conseguente scioglimento dei ghiacciai, al quale 
consegue la distruzione dell'habitat di specie animali e la generazione di calamità 
naturali pericolose per tutti gli esseri viventi della terra; 
●Inquinamento dei mari, della terra e delle falde acquifere, con particolare 
attenzione alle microplastiche che inesorabilmente sono ingerite dagli animali, 
giungendo poi sulle tavole di miliardi di persone; 
●La crescita della popolazione e la conseguente necessità di terre fertili da coltivare 
ha portato a una deforestazione incontrollata soprattutto nelle aree pluviali del 
nostro pianeta, portando a una distruzione dell'habitat degli animali e una riduzione 
della qualità dell’aria a livello globale; 
●Estinzione di molti animali o diminuzione della loro numerosità e fertilità a causa 
della distruzione dell’ambiente circostante, dell’inquinamento e del bracconaggio a 
cui occorre porre immediatamente rimedio;  
●La mancanza di sensibilità dell’uomo e gli abbandoni sempre più frequenti di 
animali domestici, provocando randagismo e sovraffollamento dei canili. 

Il pianeta ha bisogno di rispetto e della piena consapevolezza di ogni individuo per la 
sua integrità. Le organizzazioni che si adoperano in questo senso sono numerose, 
muovendo molto denaro tramite contributi e donazioni volontarie. 

2. Le Sfide 



Ma siamo sicuri che i contributi che queste associazioni ricevono siano realmente 
utilizzati per gli scopi indicati? 

Con i sistemi tecnologici tradizionali non possiamo essere certi: 
●Che le donazioni ricevute siano state allocate nei progetti indicati durante la raccolta 
poiché le transazioni bancarie non sono visibili al pubblico; 
●Che l’ammontare indicato per il progetto sia effettivamente quello utilizzato; 
●Sulla grandezza delle spese bancarie per effettuare tutti i trasferimenti; 
●Sui tempi di trasferimento ed esecuzione delle transazioni bancarie. 

Tutte le inefficienze citate, l’atteggiamento aggressivo di molte associazioni nel 
reperimento dei fondi e spesso il non raggiungimento degli obiettivi che le associazioni si 
sono preposte ha fatto diminuire notevolmente la fiducia delle persone a cui questi temi 
sono cari. 
Non ultima è la necessità delle associazioni di dover raccogliere sempre più donazioni per 
far fronte ai crescenti costi variabili e fissi (es. costo del personale, costi per immobili, ecc.) 
che portano molte associazioni a non essere sostenibili nel lungo periodo. 

Il progetto Ora Green ha l’obiettivo di perseguire gli scopi di protezione della natura e del 
regno animale come sopra indicato ma in una forma innovativa, garantendo: 
- Trasparenza delle donazioni per gli utenti attraverso una tecnologia innovativa, la 
blockchain; 
- Un sistema economico auto-sostenibile che aumenta potenzialmente il livello delle 
donazioni e attribuisce al donatore beni e servizi in cambio della donazione. 



La Trasparenza 

La soluzione del progetto Ora Green per poter garantire la trasparenza delle donazioni è 
l’utilizzo di una innovativa tecnologia chiamata blockchain. Questa tecnologia, attraverso 
l’utilizzo di un credito in blockchain, permetterà agli utenti di tracciare tutte le transazioni in 
tempo reale, sia verificare se le somme donate sono state utilizzate per finanziare il progetto 
promosso sia se i quantitativi raccolti sono stati devoluti interamente. 
Questa tecnologia, oltre ad avere un elevatissimo livello di trasparenza e di sicurezza, è 
anche decentralizzata; ciò significa che le transazioni sono disintermediate, senza una banca 
che prende commissioni per i trasferimenti e senza dover attendere i tempi bancari. 

Ora Green svilupperà una piattaforma di donazioni che permetterà ad ogni donatore di 
tracciare le proprie donazioni e micro donazioni verso progetti specifici che potranno essere 
promossi da qualunque utente. Daremo in questo modo la possibilità ad ogni persona di 
poter fare del bene con la massima sicurezza e trasparenza. 

3. La Soluzione



L'auto-sostenibilità 

La soluzione del progetto Ora Green per aumentare le disponibilità economiche da poter 
devolvere in progetti di donazione è attraverso l’auto-sostenibilità economica. Molte 
associazioni sono alla continua ricerca di donazioni necessarie per garantire primariamente 
la loro sopravvivenza. A causa di ciò, molti dei fondi raccolti perdono il loro fine primario di 
“sostegno”, “aiuto” con conseguente diminuzione dei fondi destinati ai progetti e diminuzione 
della fiducia da parte dei partecipanti. 

Il progetto Ora Green per sopperire a queste problematiche ha sviluppato una vera attività di 
commercio digitale (e-commerce). L’attività ha per oggetto la vendita: 
●Di beni alimentari per animali e tutti quelli inerenti il loro benessere; 
●Di beni e servizi inerenti al tempo libero, allo svago, alla hobbistica, al benessere 
dell’uomo; 
●Di servizi, ricerche, corsi, master online inerenti alle tematiche della natura e di 
protezione degli animali. 

La società pone particolare attenzione a prodotti rispettosi dell’ambiente, non testati su 
animali e a servizi ad elevata utilità sociale. 
Grazie a questa attività commerciale, la società sarà in grado di: 
●Garantire la copertura dei propri costi fissi e variabili; 
●Promuovere la vendita di prodotti e servizi di società che condividono la stessa missione 
sociale; 
●Offrire alla propria clientela prodotti e servizi coerenti con la loro filosofia sociale; 
●Poter devolvere parte degli utili generati dalla società in progetti di protezione di 
ambiente ed animali. 



Per riuscire a sviluppare l’intera visione del progetto Ora Green abbiamo bisogno di tutto il supporto delle 
persone che credono nella salvaguardia dell'ambiente e protezione degli animali, ma allo stesso tempo lo 
vogliamo fare in modo innovativo, efficace ed efficiente! 

Prima Fase 

Nella Prima Fase che si svolgerà nel primo trimestre del 2020 si aprirà il primo e-commerce in Italia di 
prodotti e servizi per la salvaguardia dell'ambiente e protezione degli animali funzionante con credito 
in blockchain OraCoin. 

L’e-commerce del progetto Ora Green, a differenza dei tradizionali shop digitali, accetta anche il 
pagamento tramite moneta virtuale costituita ad hoc per il progetto chiamata OraCoin.  
Con OraCoin gli utenti potranno effettuare tutti i pagamenti per l’acquisto di beni e servizi presenti sul 
portale online. 

I vantaggi per gli utenti che decideranno di effettuare i pagamenti in OraCoin anziché in valuta sono: 
●Completa trasparenza e tracciabilità delle transazioni finanziarie; 
●Elevati sconti sui prodotti e servizi presenti sull’e-commerce; 
●Sicurezza che una parte del pagamento ricevuto sia destinato al finanziamento di progetti a sostegno 
dell’ambiente e alla salvaguardia di animali. 

Nel concreto, oltre alla vendita di prodotti verificati e la promozione di aziende che perseguono lo stesso 
credo sociale, ad ogni acquisto con OraCoin di prodotti e servizi una parte del prezzo pagato sarà destinato 
al finanziamento di uno specifico progetto sociale e la transazione potrà essere verificata dall’utente in 
tempo reale tramite la piattaforma di donazioni. 
La società, oltre al meccanismo di donazione applicato durante i pagamenti, destinerà parte degli utili di 
fine anno per lo sviluppo di ulteriori prodotti e servizi nel settore del green. 

4. Sviluppo



Seconda Fase 

Nella seconda fase che si svolgerà nel secondo trimestre del 2020 verrà sviluppata la piattaforma di 
donazioni e micro donazioni tramite OraCoin.  
La piattaforma sarà innovativa poiché: 
●Permetterà a qualunque utente verificato di pubblicizzare il proprio progetto benefico; 
●Permetterà partecipazioni anche con micro donazioni tramite OraCoin; 
●Diminuirà i costi, grazie all’assenza di intermediari; 
●Sarà in totale trasparenza garantita attraverso tecnologia blockchain. 



Gli OraCoin sono dei crediti in blockchain che permettono di svolgere acquisti sull’e-commerce di Ora 

Green in piena trasparenza e allo stesso tempo donando parte della spesa a progetti benefici; inoltre 

sono anche utilizzati direttamente come credito sulla piattaforma di donazioni Ora Green. 

Perché utilizzare il credito su blockchain? 

La blockchain è un registro contabile pubblico che non può essere modificato. La caratteristica di 
trasparenza è ciò di cui il settore delle donazioni ha bisogno e sulle piattaforme Ora Green viene garantito 
dalla tecnologia utilizzata. 

Caratteristiche degli OraCoin 

Gli OraCoin (sigla ORX) saranno programmati in tecnologia Ethereum ERC20.  
Per un primo periodo il valore unitario di ogni credito sarà pari a 0,10€, garantito dalla spendibilità sulla 
piattaforma e-commerce. Questo fino al momento in cui gli ORX non saranno quotati su uno o più 
Exchange. 
Dal momento di avvenuta quotazione su un Exchange, il valore degli OraCoin sarà dato da domanda e 
offerta, ove l’offerta sarà limitata poiché l’ammontare di ORX in circolazione è finito e non potranno più 
esserne prodotti di nuovi. Attualmente, la quotazione su un exchange non è prevista prima del 2022, così 
da permettere la generazione di un mercato più liquido a fronte dell’espansione di Ora Green nei vari 
paesi. 
Ammontare di OraCoin generati: 150.000.000 ORX (Non ne saranno emessi di nuovi). 
Ammontare di OraCoin scontati in vendita: 75.000.000 ORX 
Gli OraCoin generati e non venduti rimarranno nella riserva aziendale di Ora Green per poter sostenere 
progetti propri, sostenere direttamente progetti di beneficenza o essere venduti in fasi successive a fronte 
dell’espansione della clientela di Ora Green.  

Dove sono disponibili? 

I crediti OraCoin saranno disponibili dalla data 18.02.2020 sul sito internet https://OraGreen.io

5. OraCoin

https://oragreen.io/


Perchè acquistarli subito? 

Il progetto OraCoin è un progetto che vogliamo creare con tutte le persone che hanno intenzione di dare 
un contributo per la salvaguardia dell’ambiente e per la protezione degli animali. 
Per i primi tre mesi i crediti OraCoin saranno offerti al pubblico con una forma speciale, un misto tra 
acquisto del credito a sconto e donazione in beneficenza, seguendo il piano di seguito riportato: 

Finito il periodo di incentivi il credito sarà acquistabile a prezzo pieno. 
I crediti ORX utilizzati dai clienti sulla piattaforma potranno essere nuovamente oggetto di vendita da 
parte di Ora Green. 

Classificazione legale 

Il credito OraCoin è da considerarsi a tutti gli effetti un “buono-corrispettivo multiuso” ai sensi dell’Art. 6-
quarter del D.P.R. 26/10/1972 n° 633. 

Rimborsi 

L’acquisto del credito OraCoin non è rimborsabile; la società Ora Green rimane in ogni caso obbligata alla 
prestazione di beni e servizi presenti sul suo e-commerce a fronte del pagamento della prestazione con 
OraCoin. 
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Nel settembre 2016, nasce l’Associazione Rispetto per tutti gli animali per rispondere alla grande 
sensibilità e partecipazione popolare per i temi della tutela degli animali e dell’ambiente, materie che 
vanno regolamentate opportunamente, e dove ci siamo resi conto che occorre stilare nuove linee guida 
che traccino un nuovo tempo. 

Il cambiamento globale a cui stiamo assistendo, la responsabilità, la coscienza in ambito ecologico, politico 
o sociale verso questi temi, ci vede chiamati a diventare custodi e operare in maniera attiva per preservare 
il pianeta, l’ambiente e gli animali. 

L’associazione oggi conta migliaia tra iscritti e followers in Italia e all’estero, tutte persone sensibili al tema 
dell’ambiente e della protezione degli animali, persone impegnate.  
Dalla raccolta alimentare per sfamare i cani e i gatti di persone indigenti o senza occupazione, al 
ritrovamento di gattini abbandonati, alle adozioni, alla gestione di colonie feline, alle manifestazioni contro 
la vivisezione, alle denunce per maltrattamenti, e queste sono solo alcune delle attività svolte 
dall’associazione. 

Ma non basta. 

Nel 2019 dall’idea dei fondatori, nasce la società Ora Green per rispondere ancora di più in modo attivo a 
questa chiamata, per portare a livello internazionale uno strumento concreto e dei valori che aiutino nel 
perseguimento di questi fini tramite la creazione del primo vero mezzo di pagamento per fare giungere le 
risorse a destinazione, per finanziare  progetti concreti in tutto il mondo teso alla salvaguardia del pianeta. 

6. La nostra storia



“Non mi vergogno di dire che le lacrime mi sono scese, rigandomi il 
viso. Un sorriso poi, ha fatto capolino, ricordando i momenti che ho 
potuto vivere, meravigliosi, unici, potenti, con un essere straordinario”.  

Può sembrare una lettera di un innamorato e in un certo senso lo è. Se 
il Movimento ha potuto prendere forma e fare ciò che sta facendo e 
farà, è grazie a questa scintilla di amicizia sincera che Yoga mi ha voluto 
accordare. 

Queste le parole del fondatore e il coordinatore della Associazione, 
Rispetto per tutti gli animali, Giancarlo De Salvo, alla morte della sua 
amica orsa Yoga, diventata anche il simbolo dell’associazione fondata 
nel 2016. 

7. Il Team

7. Il Team



Patrizia Mombellardo professionista dai sani principi e rispetto per tutte le 
cose che la circondano; gli studi, il lavoro e la vita matrimoniale non mi 
hanno fatto perdere l’amore verso gli animali.  

Ma da soli le battaglie verso la tutela degli animali e dell’ambiente non si 
combattono; il destino mi ha fatto incontrare Giancarlo De Salvo il quale mi 
ha illustrato il suo progetto. La passione e l’entusiasmo da lui trasmessi e il 
mio desiderio di aiutare gli esseri più indifesi hanno fatto sì che entrassi a far 
parte come fondatrice dell’Associazione Rispetto per tutti gli Animali. 

Il progetto Ora Green mi ha acceso una scintilla di speranza concreta 
nell’aiutare veramente e seriamente tutti gli animali e la natura. 
La prospettiva di poter creare e tutelare tutto quello che l’uomo con 
cattiveria ha tolto e continua a togliere ad animali e ambiente mi rende felice 
di poter dare il mio contributo attivo per un mondo migliore. 

7. Il Team



7. Il Team

Giulia Pizzi amo la mia missione, il volontariato.  
Ci metto immensamente il cuore in ogni cosa che faccio per loro, mi 
viene spontaneo perché percepisco il linguaggio del loro grido, ed il loro 
dolore quando sono in seria difficoltà. Collaboro con le guardie zoofile, 
e con loro riusciamo spesso a difendere i diritti di queste creature. Amo 
vederli amati, protetti, è il mio scopo per le loro vite. Combatterò per 
vederli rispettati e difenderò la loro dignità sempre. 



7. Il Team

Lucilla Rossi, la mia vita è sempre stata dedicata al sostegno degli 
animali. Da dare rifugio, cure, nutrimento al riccio del giardino, al merlo 
cascato dal nido, alla capinera, ai rondoni, ai verdoni, al cenerino trovato 
con un'ala rotta, sino a raccogliere qualsiasi cane e gatto randagio, 
bisognoso abbia incrociato il mio cammino e quello dei miei figli. 
Mi batto da anni per il riconoscimento degli "Animali" come "Esseri 
Viventi Senzienti" e per la loro tutela. 
Violenza, sfruttamento, zooerastia, riconoscimento degli animali come 
aventi diritto di rispetto, di tutela anche legale, salvaguardia 
dell'ambiente, sono i temi per i quali ho deciso di scendere in campo 
anche in politica. 
Da tre anni collaboro con i vari volontari sul territorio nazionale per 
quanto riguarda gli stalli, le staffette, le adozioni, i preaffidi, il 
ritrovamento, il recupero di cani sul territorio e su Roma e provincia; 
con le Guardie Zoofile Prefettizie per quanto riguarda le segnalazioni di 
maltrattamenti. 
Sogno e combatto per un Mondo migliore, per i miei figli e per tutte le 
Anime che popolano questa terra. 


