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FERCAM testa su strada il camion a idrogeno di IVECO 
L’eDAILY Fuel Cell Electric Vehicle, sviluppato insieme al gruppo 
sudcoreano Hyundai, è stato presentato recentemente in occasione della 
fiera IAA Transportation 2022 
 

 

 
Il gruppo altoatesino FERCAM ha testato con successo, sulle strade del 
Trentino-Alto Adige, l’eDAILY a idrogeno, il prototipo di veicolo commerciale 
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elettrico a celle a combustibile presentato da Iveco Group e Hyundai in 
occasione dell’IAA Transportation 2022. 
 
L’azienda logistica altoatesina, già impegnata da anni con investimenti ed 
iniziative per la riduzione delle emissioni nelle attività di trasporto merci, ha 
deciso di aderire a questo progetto condividendo il proprio expertise e il punto 
di vista operativo per testare il mezzo direttamente sul campo: le prestazioni 
operative sono state validate simulando ordinarie attività di trasporto. 
 
Partendo dalla sede centrale di Bolzano, il veicolo ha effettuato un ritiro in 
centro città (zona ZTL) per poi raggiungere una cantina vinicola di San Michele. 
Dopo il rifornimento presso l’unico distributore italiano di H2, sito a Bolzano 
sud, il viaggio è proseguito verso Egna, per poi concludersi presso la filiale di 
FERCAM Trento. 
 
L’IVECO eDAILY Fuel Cell Electric Vehicle (FCEV) è equipaggiato con il sistema 
Hyundai a celle a combustibile alimentate a idrogeno da 90 kW e un motore 
elettrico da 140 kW. Sei serbatoi offrono una capacità di stoccaggio combinata 
di 12 kg di idrogeno. FERCAM ha testato il prototipo con MTT (Massa Totale a 
Terra) da 7,2 tonnellate, confermando un’autonomia di 350 km, un carico utile 
massimo di 3 tonnellate e un tempo di rifornimento entro 15 minuti. Parte 
integrante di eDAILY FCEV è il pacco batterie di FPT Industrial, il marchio 
powertrain di Iveco Group, mentre il sistema di celle a combustibile sviluppato 
da Hyundai è l’ultimo passo nel viaggio di mobilità a idrogeno di oltre 20 anni 
dell’azienda. L’avanzata tecnologia delle celle a combustibile di Hyundai è già in 
uso in varie applicazioni, e in particolare nel settore dei veicoli commerciali. 
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