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Terberg avvia test intensivi del primo trattore portuale alimentato a 

idrogeno in azione nel porto di Rotterdam 

30/10/2020 -  Manuport/Terberg Special Vehicles 

 

Dopo due anni di progettazione e sviluppo, Terberg ha avviato i primi test (Ottobre 2020) 

del suo primo trattore per terminal portuale alimentato a idrogeno Questo veicolo speciale 

innovativo, sviluppato in collaborazione con l'azienda olandese zepp.solutions, 

specializzata nelle varie applicazioni dei sistemi di celle a combustibile a idrogeno, è 

attualmente operativo sul piazzale di United Waalhaven Terminals nel porto di Rotterdam. 

La nuova unità lavorerà insieme ai trattori diesel tradizionali, trainando gli stessi carichi, e 

sarà monitorata a distanza al fine di raccogliere un'ampia gamma di dati in termini di 

performance e affidabilità; successivamente il nuovo trattore verrà testato presso una serie 

di clienti in diversi paesi, dopodiché il progetto verrà finalizzato. 

 

"Il nostro obiettivo primario è quello di offrire prestazioni eccellenti per applicazioni pesanti 

combinate con un TCO (costo totale d’esercizio) favorevole", afferma Rob van Hove, 

amministratore delegato di Terberg Benschop. “Inoltre, desideriamo supportare i nostri clienti 

nel raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità. La nostra strategia si concentra sul 

fornire flessibilità ai nostri clienti, in modo che possano adattarsi al mutevole contesto di 

mercato".  



 

2 

 

 

Una piattaforma multifunzionale che garantisce la massima flessibilità  

Il trattore a idrogeno YT203-H2 è costruito sulla collaudata piattaforma multifunzionale YT 

introdotta lo scorso anno. Ciò garantisce la stessa ergonomia e comfort nonché un’ottima 

resilienza in condizioni di lavoro difficili, oltre alle stesse caratteristiche di manutenzione 

semplice e gestione intelligente. I clienti possono migrare dai motori diesel certificati Stage 5 

ai motori elettrici di terza generazione e, ogni volta che viene raggiunto il punto di svolta, 

all'alimentazione a celle a combustibile a idrogeno. La nuova serie YT è il risultato degli studi 

di Terberg a contribuire a una logistica neutra in termini di CO2 e con prestazioni e TCO molto 

competitivi. 

 

Focus sui turni completi nelle operazioni portuali ad alta intensità 

Il trattore da terminal portuale a idrogeno YT203-H2 si basa sul modello YT203-EV elettrico di 

recente introduzione che a sua volta è il risultato di uno sviluppo congiunto tra Terberg e 

zepp.solutions; una società scale-up tecnologica specializzata in sistemi di celle a combustibile 

a idrogeno per svariate applicazioni. 

La differenza con il modello EV è che l'energia viene immagazzinata sotto forma di idrogeno, 

consentendo un rifornimento rapido. Il modello YT203-H2 è equipaggiato con 4 serbatoi da 150 

litri (350 bar) contenenti 14,4 kg di idrogeno adatti per il funzionamento di un'intera giornata 

in condizioni di attività ad alta intensità. 

Il trattore a idrogeno è progettato per fornire la stessa o maggiore potenza di trazione rispetto 

ai trattori alimentati a diesel, ma con zero emissioni e senza il rumore dei motori a combustione. 

I test effettuati al United Waalhaven Terminals di Rotterdam rappresentano un grande passo 

avanti per il passaggio dagli studi di progettazione alle prove reali sul campo. Il progetto è 

supportato dal regolamento DKTI-Transport del Ministero olandese delle infrastrutture e della 

gestione dell'acqua. 

 

La commercializzazione del modello YT203-H2 in futuro 

Attualmente il diesel offre ancora le migliori prestazioni ai costi più bassi possibili. Tuttavia, le 

prestazioni del diesel hanno un prezzo che non è sostenibile, così come le alternative elettriche. 

Al fine di garantire che il trattore per terminal a idrogeno possa essere perfettamente integrato 

in una flotta già esistente, l’YT203-H2 è stato progettato per adattarsi al flusso di lavoro diesel 

che è pratica comune nel settore logistico. La stretta collaborazione nei prossimi anni tra 

Terberg Engineering e il team di sviluppatori di zepp.solutions si tradurrà in una soluzione 

tecnica praticabile e in una solida base per la fase di commercializzazione nel prossimo futuro. 

Test nei diversi siti dei clienti 

Per conoscere al meglio le prestazioni, il comportamento e l'affidabilità del trattore, l’YT203-

H2 verrà testato presso una serie di siti dei clienti in vari paesi e successivamente, il design sarà 

finalizzato. Terberg continuerà a condividere informazioni sulle prossime fasi dei test. 



 

Terberg starts intensive testing of hydrogen 

terminal tractor in the port of Rotterdam 

10/28/2020 10:20:08 AM - Terberg Special Vehicles  
 

After two years of joint development, Terberg started this month (October ’20) with extensive testing 

of its first concept hydrogen-powered terminal tractor. The tractor, developed in collaboration with 

zepp.solutions, is now in operation at United Waalhaven Terminals in Rotterdam. It will work amongst 

conventional diesel terminal tractors,  pulling the same loads, while being remotely monitored to collect 

a wide range of data. With the hydrogen fuel cell tractor, Terberg continues to build upon its 

multifunctional tractor platform strategy. 

 

Multifunctional platform provides maximum flexibility 

The YT203-H2 hydrogen tractor is built on the proven YT multifunctional platform. This ensures 

the same ergonomics and comfort and the same robust resilience under tough working conditions. 

Most importantly, the multifunctional platform provides the same easy maintenance and smart 

management features as in the new YT-model introduced last year. Customers can migrate from 

stage 5 certified diesel engines to 3rd generation electric drives and, whenever the tipping point is 

reached, to hydrogen fuel cell power. The new YT-series are the result of Terberg’s drive to 

contribute to CO2-neutral logistics, combined with relentless performance and good TCO. 

Focus on full shifts in heavy port operation  

The hydrogen terminal tractor is based on the recently introduced fully electric YT203-EV. The 

YT203-H2 is the result of the joint development between Terberg and zepp.solutions, a tech 

scale-up that specializes in hydrogen fuel cell systems for various applications. The difference 

with the EV model is that that the energy is stored in the form of hydrogen, enabling quick 

refuelling. The YT203-H2 is equipped with four 150 liter (350 bar) hydrogen fuel tanks (600 liter 

total) containing 14,4 kg hydrogen. This is suitable for a full day operation in heavy-duty 

applications. 

The hydrogen tractor is designed to provide the same or more tractive power than diesel powered 

terminal tractors, but with zero emission and without the noise of combustion engines. The proof 

of concept at United Waalhaven Terminals in Rotterdam marks a big step from design studies to 

real-life validation. The project is being supported by the DKTI-Transport regulation of the 

Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management. 

YT203-H2 commercially available in future 

At this moment diesel still offers the best performance at the lowest costs. However, the diesel 

performance comes at a price that it is not as sustainable as electric alternatives. To ensure the 

hydrogen terminal tractor can be seamlessly integrated into an existing fleet it is designed to 

match the diesel workflow that is common practice in the logistic industry. Close collaboration in 

the coming years between Terberg engineering and the team of developers at zepp.solutions will 

result in a technical viable solution and a robust foundation for the commercial phase in the 

foreseeable future. 
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Testing at different customer sites 

To learn more about the performance, behaviour and reliability of the tractor it will be tested at a 

number of customer sites in different countries. After that, the design will be finalised. Terberg 

will continue to share information about the milestones to come. 

 


