
 

Un 44enne muore sepolto da terra e massi mentre stava 

lavorando in uno scavo in una stalla a Periasc, ad Ayas 

Mercoledì 25 Ottobre '17, h.15.30 redazione 12vda.it 

 

Piero Jaccod, 44enne elettricista ed idraulico 

residente ad Antagnod, sposato, padre di due figli, è 

morto nel primo pomeriggio di mercoledì 25 

ottobre mentre stava lavorando in un cantiere ad 

Ayas, in località Periasc, dove si stavano 

installando alcune tubazioni per il collegamento alla 

fognatura in una stalla di proprietà di Paolo Alliod, 

in uno scavo profondo oltre due metri. Per cause 

ancora in fase di accertamento, una sponda dello 

scavo si è staccata dal fianco, candendo su Jaccod 

ed un altro operaio, il 46enne Flavio Heresaz, 

anche lui di Ayas: la sfortunata vittima è stata 

sepolta dalla terra e dai massi, mentre Heresaz è rimasto incastrato con una gamba. 

 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco professionisti e volontari che hanno messo in sicurezza la 

zona, i Carabinieri di Brusson che hanno svolto i rilievi, e gli operatori del "118" che hanno soccorso 

Flavio Heresaz che è stato stabilizzato e poi trasportato con elicottero all'ospedale regionale. Piero 

Jaccod è stato prima dichiarato "disperso" e poi una volta che è stato trovato il corpo, ne è stato 

constatato il decesso: la salma è stata recuperata e trasferita ad Aosta, nella camera mortuaria 

dell'ospedale. 

Sull'incidente indaga, per omicidio colposo, la Procura di Aosta, che ha posto sotto sequestro il 

cantiere e verificherà eventuali responsabilità dell'accaduto: il corpo della vittima sarà sottoposto ad 

un'autopsia per verificare le cause del decesso. Ad Heresaz, ricoverato nel reparto di rianimazione, è 

stato diagnosticato un politrauma, con una prognosi di trenta giorni. 

 



«Non esistono parole che riescano a colmare il dolore per aver perso un cugino che hai visto crescere - 

lo ricorda su "Facebook" Fabio Marra, consigliere comunale a Donnas - con cui hai condiviso tanti 

momenti di gioia ad Albard di Donnas ed a Periasc, Barmasc in Ayas. Mi ritornano in mente tanti 

episodi piacevoli e divertenti, bei ricordi che hanno fatto parte della mia vita e che faranno sempre 

parte di me. La vita lo aveva già messo alla prova alcune volte, ma ogni volta, sempre con il sorriso 

aveva affrontato quei ostacoli e ne era sempre venuto fuori. Ieri non é stato così, è successo tutto così in 

fretta, troppo veloce per poterlo affrontare. A noi tutti resterà il ricordo di Piero Jaccod, una persona 

onesta ed operosa, amata e stimata da tutti, figlio, marito e padre esemplare». 

 

I funerali si sono tenuti nel pomeriggio di sabato 28 ottobre, nella chiesa di San Martino, ad Antagnod. 

 


