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Il Circolo Verdeazzurro Legambiente Trieste dedica a Daribor Zupan questo assegno 
di studio. 
 

Daribor, ingegnere chimico nato nel 1947 era stato collaboratore fino al 1984 di 
alcune industrie chimiche nei paesi dell’est europeo. A causa di una grave artrosi dovette 
interrompere il lavoro itinerante e iniziò a insegnare chimica nella sezione slovena 
dell’Istituto professionale per l’industria e l’artigianato “Luigi Galvani” di Trieste.  In seguito 
la sezione slovena divenne indipendente come Istituto Tecnico Industriale in lingua Slovena 
Jožef Stefan  e Zupan continuò la sua attività di docente di chimica nell’istituto. 
 

Nel 2004 vinse il concorso di dirigente scolastico presso l’istituto tecnico Ziga Zois. 
Nel 2005 Zupan si iscrisse a Legambiente Trieste. Iniziò una fruttuosa collaborazione in vari 
ambiti: la battaglia contro l’ipotesi di un impianto di rigassificazione  a Zaule, su cui elaborò 
un filmato che fu presentato nella sede della Regione di Trieste, volle approfondire il 
problema della raccolta e del smaltimento dei rifiuti, in particolare dell’organico, si dedicò 
allo studio della depurazione delle acque reflue in particolare approfondendo il ruolo del 
trattamento biologico, e della produzione  del biogas derivato dalla frazione umida della 
raccolta differenziata e del residuo organico della depurazione. Successivamente Zupan 
divenne direttore scientifico di Legambiente e intensificò il suo impegno nell’associazione 
quando fu istituito un ecosportello di informazione al pubblico su impianti solari termici e 
fotovoltaici finanziato della Provincia di Trieste. 

 
La sua scomparsa  il 17 novembre del 2013 ha privato l’associazione del contributo 

di una personalità vivace, di ampia cultura e di grande impegno civile.  
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