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Molto probabilmente dei trattori OTO si sarebbe perduta la memoria se un reggiano DOC, di nome Rino Benatti, non se ne 

fosse innamorato nel 1951, quando il padre acquistò un R3.  

Come per tutti i ragazzi di quel tempo, nonostante la tenera età di cinque anni, era necessario dare una mano in 

campagna, e Rino si mise alla guida del trattore, non senza difficoltà ad arrivare a schiacciare i malefici pedali invertiti. 

Inizialmente infatti, Rino lo usava solo per andare diritto e a bassa velocità durante la raccolta del fieno.  

Appassionate erano le discussioni con gli amici e gli agricoltori confinanti sui pregi e difetti dell’OTO confrontato con i 

Landini o i Fiat, discussioni nelle quali si finisce sempre per sostenere il proprio trattore a discapito di tutto.  

Le vicende della vita portano Rino ad abbandonare l’agricoltura. 

 A 18 anni apre un forno a Taneto di Gattatico .  

 Purtroppo il papà ebbe a mancare in giovane età , quindi per problemi famigliari Rino smette di fare il fornaio ed un amico 

lo consiglia di ritornare  in agricoltura , successivamente come capo stalla ; in una stalla sociale  con  600 capi di bestiame  

di cui  200 in mungitura . 



In quel periodo, nei dintorni di Bibbiano, nella pedecollina Reggiana, si imbatte in un OTO C 25 C  e ne rimane folgorato, gli 

torna alla mente la sua gioventù e le tante ore passate sul trattore.  

Attrazione fatale, lo acquista e inizia a collezionare i trattori OTO.  

Bisogna sottolineare che non esistendo documentazioni e cronologie ufficiali della casa, collezionare e catalogare questi 

trattori è una impresa titanica.  

Benevolmente sopportato dalla moglie Annetta, Rino dedica ogni minuto del suo tempo libero alla collezione OTO, sino a 

raccoglierne ben 19 modelli perfettamente restaurati più altri da usare come parti di ricambio.  

OtoRino ( mai soprannome fu tanto azzeccato) ha completato l’opera creando nel 2007 il nuovissimo museo dei trattori 

OTO Melara unico al mondo , a Barco di Bibbiano (Reggio Emilia) in Via XIV Maggio 108/2 tel. 338 1943872.  

Completata l’opera per modo di dire, perché la caccia agli OTO è sempre aperta, e Rino viene continuamente invitato alle 

mostre di trattori d’epoca, che hanno il non trascurabile difetto di svolgersi il sabato e la domenica, sfidando la notevole 

pazienza di Annetta. 

                                                       Oto Melara - dai cannoni ai trattori e ritorno 

Quasi 6.300 trattori prodotti in dodici anni, questo il biglietto da visita della OTO, abbreviazione della Odero Terni Orlando 

di La Spezia. Questi trattori erano assolutamente innovativi, e come si dice in gergo, modulari, potevano addirittura essere 

trasformati da ruotato a cingolato e viceversa. 

La storia della OTO Melara inizia due secoli fa, nel 1884, in Umbria: a Terni viene fondata la prima acciaieria Italiana di 

proprietà dello Stato che porta il nome della città stessa. Diciannove anni dopo, nel 1903, la Terni, ingloba due importanti 

cantieri navali, l’Odero di Genova e l’ Orlando di Livorno. Nel 1905 l’accordo commerciale tra l’inglese Vikers e la Terni porta 

alla nascita dell’omonima società appositamente creata per lo studio, sviluppo e produzione di armi e sistemi per la Marina e 

l'Esercito Italiani. Dopo aver contribuito alla costruzione di molte delle armi italiane usate nella Prima Guerra Mondiale, nel 

1919 estende l’attività alla produzione civile producendo di tutto, dalle locomotive a vapore alle eliche per natanti. Nel 1922, 

la Vikers, “consigliata” da Mussolini, abbandona l’avventura, e nel 1927 viene costituita la società Odero Terni e nel 1929 la 



Odero Terni Orlando che produce natanti, macchine utensili e armamenti. Nonostante un buon successo commerciale, soffre 

la crisi americana del 1929 e nel 1935 la OTO, insieme all'Ansaldo, è una delle prime Società ad entrare a far parte 

dell'appena costituito IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale. La OTO riprende la redditizia produzione di armamenti, 

che, fisiologicamente, crolla alla fine della seconda Guerra mondiale, costringendo l’azienda a diversificare la produzione e 

rientrare in quella civile, e, nel 1949, arriva il primo trattore. 

Come poteva concepire un trattore un costruttore del calibro di OTO? Con la stessa logica progettativa di un armamento: 

innovativo, efficiente, semplice e modulare, in grado cioè di poter essere proposto in diverse varianti con le minime modiche 

e di essere predisposto sin dall’inizio alle successive evoluzioni tecniche. Detto fatto, l’ingegnere parmigiano Camillo Corradi, 

creatore di micidiali cannoni e altri armamenti, parte da zero, e partorisce qualcosa di veramente rivoluzionario.  

L’R3, lanciato nel 1950, ha un motore diesel a iniezione diretta raffreddato ad aria, una struttura autoportante costituita dal 

supporto dello sterzo, dal motore e dalla trasmissione, tre ruote tipo row crop, predisposto per adottare le più convenzionali 

quattro ruote e addirittura il carro a cingoli intercambiabile dal cliente. Il motore monocilindrico orizzontale di 1,7 litri eroga 

17 cavalli a 1200 giri, ha la messa in moto a mano tramite manovella agente sul volano di sinistra e ha la caratteristica di 

consumare meno dei pari potenza dell’epoca: solamente 1,8 Kg di nafta di consumo orario medio. Il diesel quattro tempi si 

può definire sovralimentato, in quanto una ventola a turbina spinge con forza l’aria nel condotto di aspirazione espellendo 

nello stesso tempo il pulviscolo da una specifica fessura. La ventola svolge anche la funzione di raffreddamento ad aria del 

motore. Oltre a consumare poco, il motore OTO è anche particolarmente silenzioso, per i parametri dell’epoca, con il suo 

caratteristico sibilo emesso dalla ventola di raffreddamento, sembra un motore del futuro se paragonato a un Landini L 25 

testacalda o ad altri trattori contemporanei. Rispetto ai testacalda è anche molto più agevole la messa in moto: un po’ di gas, 

ritardare l’iniezione, abbassare la valvola di decompressione, girare con forza la manovella precedentemente fissata sul 

volano e ai primi segni di vita del motore, togliere la manovella e risistemare la valvola. Un grosso coperchio cilindrico sulla 

destra del motore racchiude la frizione trasmissione a bagno d’olio. 

 

 



 



 



Caratteristica curiosa e anche pericolosa all’inizio, è la posizione del pedale frizione, posto sulla destra, al contrario rispetto a 

tutti gli altri mezzi. Questo fatto crea un certo imbarazzo, all’inizio è facile sbagliarsi e premere i freni, anche loro in posizione 

illogica, sulla sinistra. Questa stranezza ha il solo vantaggio di diminuire snodi e tiranterie, il pedale aziona direttamente la 

frizione e anche per questo ha un azionamento leggero e dolce, sconosciuto ai trattori dell’epoca. Il cambio, piuttosto 

completo, è un 6 AV x 2 RM, dotato di tre marce avanti per due gamme, lenta e veloce, con velocità da 3,2 a 14,7 Km/h. Le 

retro sono rispettivamente di 3 e 4 Km/h. Nel posto di guida si trovano due leve di comando trasmissione: sulla destra quella 

delle due gamme più la posizione di folle, e al centro quella delle tre marce avanti e delle retro. Una terza leva a sinistra che è 

facile confondere con quelle della trasmissione, è invece l’innesto della presa di forza. Il cambio stupisce per la facilità e la 

precisione degli innesti, anche grazie a un cosiddetto “freno sincronizzatore” applicato alla frizione. Il piantone del volante 

orizzontale che costringe ad una seduta particolare, attiva lo sterzo che serve soprattutto per le voltate larghe, per girare 

stretti bisogna ricorrere ai pedali freno destro o sinistro, che in realtà attivano anche le frizioni di sterzo. Infatti, altra 

stranezza dell’OTO, non esiste il differenziale, si gira più o meno come su di un cingolato. Anche questa caratteristica ha una 

spiegazione logica, senza le frizioni di sterzo non sarebbe stato possibile trasformare il ruotato in un cingolato a tutti gli 

effetti, l’ingegner Corradi lo aveva previsto sin dall’inizio. La trasformazione può essere effettuata dal cliente stesso, senza 

ricorrere a officine autorizzate e senza attrezzatura specifica, ed è una caratteristica esclusiva del trattore OTO.L’assenza del 

differenziale contribuisce inoltre a contenere gli assorbimenti di potenza e i relativi consumi, e a mantenere la trazione anche 

in curva. I riduttori finali sono in cascata a riduzione semplice e possono essere ruotati per abbassare o alzare il trattore. 

Piuttosto particolare anche il posto guida, col citato volante praticamente verticale e il sedile a panchetta, rivestito e 

abbastanza comodo. La posizione di guida costringe la gambe abbastanza in alto, ma la regolazione longitudinale del sedile 

aiuta a trovare un assetto confortevole. La strumentazione è costituita dal solo manometro della pressione dell’olio motore. 

Al pari di quanto avviene sulle biciclette, un ingegnoso sistema permette di staccare o collegare la dinamo al volano di sinistra 

mediante una levetta sulla sinistra del posto guida. Presa dimestichezza con la non convenzionale posizione di freni e frizione, 

si ha un controllo agevole del mezzo, unico problema nelle colture a file è costituito dalla non visibilità della ruota anteriore 

centrale, bisogna prendere la mira con il muso del cofano, sottile e sfuggente. L’ OTO R3 ha una maneggevolezza superiore ai 



concorrenti, gira su se stesso in meno di quattro metri, la brillantezza del motore e la completa trasmissione lo rendono 

produttivo ed economico. E’ anche personalizzabile su richiesta, si può richiedere l’ impianto di illuminazione, il sollevatore, 

la presa di forza posteriore a tre velocità, la puleggia, l’argano, l’aratro, la pompa irroratrice e anche una falciatrice portata da 

fissare sul corpo trattore.  

Fuori da ogni canone anche la linea del trattore, guardandolo di fronte ci si chiede dove sia il motore, il cofano è sottile e 

completamente carenato ai lati. Futuristico, molto particolare, non è stato completamente apprezzato all’epoca, i più 

tradizionalisti lo hanno soprannominato “il mulo”, quello che è sicuro, è che non passa inosservato. Le versioni inizialmente 

disponibili sono l’R3, con ruota anteriore singola, il 2 R3, con ruote gemellate anteriori centrali, il 2 R3 da vigneto, di 

dimensioni compatte. Seguirà la versione R4 con l’assale anteriore convenzionale. Il progetto “ex novo” dell’OTO ha 

consentito una ottimizzazione dei costi che permette la vendita al cliente finale a meno di un milione di lire, circa il trenta per 

cento in meno di un corrispettivo Fiat. Lo slogan della locandina pubblicitaria recita: “OTO R3 potente, maneggevole, 

economico”. Proprio queste caratteristiche decretano un discreto successo del trattore, immatricolato nel 1950 in 103 unità, 

lontane dai 1808 Fiat o dai 702 Landini, ma sufficienti a collocare OTO tra i primi otto costruttori in Italia. Nei mesi più caldi, la 

bella carenatura totale del motore, crea qualche problema di raffreddamento del motore, e dal 1953, si procede alla modifica 

del cofano, ora aperto ai lati. Il trattore perde di fascino e originalità ma guadagna in prestazioni e affidabilità. Inoltre il 

sistema di auto-pulizia dell’aria in aspirazione mostra qualche limite e viene installato una specifico filtro aria aggiuntivo nella 

parte anteriore del cofano. Il C 18 R3 del 1953 adotta tutte queste modifiche, e si distingue anche per il piantone della sterzo 

non più orizzontale ma leggermente inclinato anteriormente, ne guadagna la posizione di guida. Il C 18, concettualmente 

simile all’R3 originale, è disponibile nelle versioni, 2R3 e R4, non ha un grande successo, ma ha il merito di aprire la strada al 

C25, che monta lo stesso motore con alesaggio aumentato da 125 a 130 mm. Di conseguenza la cilindrata diventa di 1860 

cm3 e la potenza è di 22 cavalli. Il maggior peso di due quintali e mezzo e la maggior potenza consentono migliori prestazioni 

in linea con i principali concorrenti. Le versioni sono C 25 R4, C25 2R3 e dal 1954, C 25 C, cingolato puro, e successivamente, 

la versione industriale, il C 25 I. Nel 1957, esce il C 25 RC (ruote-cingoli), trasformabile da cingoli a ruote e viceversa. Sempre 

dallo stesso anno è disponibile il C 25 “primosole”a cingoli, versione ribassata e carenata studiata espressamente per i 



frutteti e i vigneti a tendone della Puglia. Il C25 ruotato ha un grande successo, se ne commercializzano più di 3200, non da 

meno si comporta il C 25C, il cingolato “puro” che sfiora le 800 unità.  

Sempre nel 1953 esce l’ammiraglia di OTO, il C 40 R4 con la variante 2 R3, che adotta un potente bicilindrico a V di 3,7 litri di 

cubatura, in grado di erogare ben 38,5 cavalli a 1400 giri al minuto. E’ molto più pesante e dimensionato dei predecessori, 

arriva 2730 chili per un metro e 86 di larghezza, e costa quasi due milioni di lire. Non bissa il successo del 25 e viene proposto 

in tutte le versioni possibili, tre, quattro ruote , cingolato puro, cingolato trasformabile. La maggior potenza crea problemi ai 

riduttori e, dal 1956, viene sostituito dal 45, con meccanica rinforzata e zavorratura anteriore per un miglior bilanciamento. 

Nel frattempo, la OTO scala le posizioni dei trattori più venduti in Italia, nel 1955 raggiunge il suo massimo storico con più di 

mille trattori immatricolati, dall’ottavo posto del 1950 arriva al quinto, dietro a Same (1648 unità), Landini (2248), OM (2536) 

e Fiat (6709). Nel 1957, oltre al citato cingolato Primosole, OTO presenta Il C 20, con monocilindrico da 1,5 litri e 20 cavalli, 

risposta alla “piccola” Fiat da 18 cavalli a e alla “Landinetta” da 20 cavalli della casa di Fabbrico,e al “Sametto” di Treviglio. 

Con il C 20 sparisce la versione a tre ruote, infatti è disponibile a quattro ruote, cingolato puro e cingolato trasformabile. Altra 

caratteristica peculiare è la coloritura in grigio della meccanica e la scomparsa del bel cofano sfuggente originale. Il nuovo 

cofano, “ispirato” dai concorrenti presenta addirittura una falsa griglia sul muso, del tutto inutile in quanto non ve ne è 

affatto necessità visto il sistema di raffreddamento dell’OTO. Inoltre, caso unico nella produzione OTO, i pedali freni e frizione 

vengono collocati in modo convenzionale, cioè rispettivamente a destra e a sinistra. Stessa carrozzeria con finta griglia 

anteriore per l’ultima serie OTO Melara del 1958, la serie 30 da 28 cavalli in versioni R4 e cingolato. Sono passati dodici anni 

dall’arrivo del rivoluzionario R3, OTO ha goduto di un dignitoso successo in un mercato molto competitivo ed esigente, 6300 

trattori della casa di La Spezia lavorano nei campi Italiani. Il Ministero della difesa, di fatto la proprietà, richiede un massiccio 

impegno per il rinnovo dei mezzi militari e la OTO si ritrova costretta ad abbandonare il settore agricolo per rientrare 

nell’attività storica, quella degli armamenti leggeri. La produzione di trattori cessa di fatto nel 1960 e gli ultimi esemplari 

vengono venduti e immatricolati nel 1964. 

 

 



Dai trattori ai giorni nostri 

Nel 1953, la società prende la denominazione completa OTO Melara, dal nome del quartiere spezzino su cui sorge l'impianto. 

Nel 1960 cessa la produzione di trattori e focalizza la sua attività sugli obici campali, cannoni semoventi, carri da 

combattimento, veicoli corazzati per trasporto truppe, cannoni navali di medio calibro con relative munizioni, oltre a curare i 

settori meccanici, balistici ed elettronici, dove ha raggiunto alti livelli di specializzazione. La fama mondiale raggiunta dalla 

OTO Melara nel campo della difesa è legata particolarmente al successo ottenuto con i cannoni navali di medio calibro i quali 

attualmente prestano servizio nelle Marine di circa 50 paesi sparsi sui cinque continenti e montati su oltre mille navi. Il primo 

riconoscimento del Sistema Qualità istituito risale al 1969 tramite la certificazione del Ministero Difesa Italiano Direzione 

Generale Costruzioni, Armi ed Armamenti Aeronautici e Spaziali. Nel 1994 la OTO Melara si fonde in un'unica struttura 

aziendale con la Breda Meccanica Bresciana, in seguito al trasferimento delle due aziende dall'EFIM in liquidazione al Gruppo 

Finmeccanica. Le due società diventano la Divisione OTOBREDA di Finmeccanica per riprendere, nel 2001, lo stato di Società 

per Azioni con il nome di OTO MELARA SpA. Attualmente l'azienda è controllata da Finmeccanica e fa parte del consorzio Fiat 

Iveco - OTO Melara ed offre sul mercato: 

Ariete - Carro armato  

Dardo - Veicolo d'assalto della fanteria  

Centauro - Carro armato su ruote  

Puma 6x6 e Puma 4x4 - Trasporto truppe corazzato su ruote  

Skyguard "Aspide" - Sistema missilistico terra-aria  

105/14mm - obice  

SIDAM 25 cannone - contraereo  

Otobreda 76 mm - cannone navale  

Otomatic - Carro armato contraereo (SPAAG)  

Cannoni navali da 127/54 mm  

 



Cannoni navali di piccolo calibro da 40, 30, 25 e 12,7 mm  

Torrette armate per distruttori di carri da 120 e 105 mm  

Torrette armate per veicoli medio-leggeri da 60, 30 e 25 mm  

Torrette armate automatiche per veicoli leggeri da 12,7 e 7,62 mm 

 

Oltre a questo il consorzio ha costruito 70 PzH 2000 in licenza per l'Esercito Italiano e costruisce, sempre sotto licenza, i 

seguenti armamenti: 

M61 A1 Vulcan - Cannoncino rotante Gatling installato, fra gli altri, sull'Harrier  

Bk27 Mauser - Cannoncino installato sugli Eurofighter Typhoon  

PzH 2000 - Carro obice da 155 mm 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monocilindro orizzontale 



    

Bicilindro a V , uno orizzontale ed uno verticale 



Nel 1949, terminata la seconda guerra mondiale, la ditta intraprende la strada della costruzione di trattori, muletti, e locomotive 

.vede la luce il primo modello denominato R3. Per l'epoca, e anche per i nostri tempi, si tratta di un progetto incredibilmente 

innovativo, che adotta soluzioni mai pensate per un trattore; si cerca infatti una macchina maneggevole, di semplice 

manutenzione e duratura. Il mezzo è sprovvisto di differenziale, ha 3 ruote e prevede frizioni di sterzo per la guida. Monta 

un motore monocilindrico diesel orizzontale a iniezione diretta, raffreddato ad aria e erogante 17 cv a 1300 giri. La frizione è 

collocata a destra, i pedali dei freni a sinistra e l'acceleratore (solo manuale) è dietro al volante.  
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                                                                                                La serie 18 

La serie 18 segue il modello R3, ed offre tre versioni:  

1. tre ruote: C18R3 
2. quattro ruote, con le anteriori gemellate al centro: C182R3 
3. quattro ruote disposte tradizionalmente: C18R4 

Non vi sono però grandi modifiche rispetto al modello precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      C25 

Nel 1953 nasce il modello C25, il trattore Oto più venduto; oltre alle configurazioni già disponibili con la serie 18, vengono 

introdotti i cingoli, che possono essere sostituiti alle ruote in qualsiasi momento da parte del proprietario, un allestimento 

"industriale" e un modello ribassato detto Primosole, ribassato per l'utilizzo in vigneti e frutteti, disponibile a cingoli o a ruote. 

Vengono introdotti come optional il sollevatore idraulico, azionato dalla presa di forza, e l'avviamento elettrico.  
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                                                                                                      C40 

Sempre nel 1953 viene prodotto il modello più potente, l'Oto C40. Monta un motore bicilindrico, con cilindrata 3700 cm 

cubici, in grado di erogare 40 cavalli. I pistoni sono disposti a V di 90°, con la particolarità che le due bielle agiscono sulla 

stessa bronzina dell'albero motore; infatti essa lavora sia esternamente che internamente. Questo trattore è equipaggiato con 

l'avviatore ad inerzia, un dispositivo che consente, tramite una manovella, di mettere in movimento un pesante volano; quando 

avrà raggiunto sufficiente velocità si estrae la manovella e un meccanismo trasmette il moto del volano al motore, fornendo 

energia per l'avviamento. Viene anche prodotto un trattore denominato C45, sostanzialmente invariato.  
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                                                                                             C20 e C30 

Tra il 1957 e il 1962 l'azienda mette sul mercato i modelli C20 e C30, assieme a qualche serie 18; non avranno molto successo, 

e rimarranno poco più che prototipi.  

Nel 1962 l'azienda termina la produzione di mezzi agricoli per continuare con la produzione di armi e artiglieria.  
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                                                                       Particolarità 

I trattori Oto Melara sono dotati di impianto elettrico a 6 V, con dinamo "Scintilla" o "GS"; inoltre le valvole non sono 

lubrificate con l'olio motore, ma necessitano di ingrassaggio mediante ingrassatori esagonali. Condurre uno di questi trattori 

non è del tutto semplice, oltre a sterzare è indispensabile frenare dalla stessa parte, tenendo conto della disposizione anomala 

dei pedali. 

 

 

Trattori prodotti 

 Oto R3 (1950) 
 Oto 2R3 - Oto 2R3 Vigneron 

(1951) 
 Oto R4 (1951) 
 Oto Serie C18 (1954) 
 Oto Serie C25 (1953-57) 
 Oto Serie C40 (1954) 
 Oto C45 (1956-60) 
 Oto Serie 20 (1957) 
 Oto Serie 30 (1957-59) 
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                                     Pistone e segmenti. 

                            Motorino avviamento e Dinamo. 

 

Monografia  di : 

           Dott. Ing. Giorgio Benvenuto 
                  bengior1939@libero.it 

                      Sig. Rino Benatti 
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