ANCORA UNA GRANDE ERUZIONE DEL VULCANO
SOPUTAN IN INDONESIA – CENERI A 13 KM DI
ALTEZZA

L’attività vulcanica in Indonesia sul Monte Soputan è in rapida crescita
con una nuova serie da moderate a forti eruzioni. Il 4 gennaio, le autorità
hanno alzato il livello di allerta vulcanica 2-3 (su 4) e proibito tutte le
attività in un raggio di 4 km (2,5 miglia) dal vulcano. Secondo Darwin
VAAC, la cenere vulcanica ha raggiunto una quota di 12,8 km (42.000 piedi)
ieri 5 gennaio, 2016.
Alle ore 13:53 UTC (20:53 ora locale) di Lunedi 4 gennaio il vulcano ha
inviato cenere a 2 km (6.500 piedi) di altezza, ha riferito il National
Disaster Mitigation Agency (BNPB) portavoce dei paesi Sutopo, Purwo,
Nugroho.

L’eruzione del Soputan durante il mattino del 5 gennaio 2015 (ora locale).
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“La lava è stata vista scendere nella parte orientale del pendio del
vulcano con tonanti suoni provenienti dal cratere del vulcano” ha riferito

la BNPB, e aggiunge “la cenere vulcanica incandescente è stata osservata a
Langowan, Minahasa. Gli insediamenti sono ancora fuori dalla portata del
raggio proibito.”

L’eruzione del Soputan durante il mattino del 5 gennaio 2015 (ora locale).

Image credit: PVMBG

Alle 23:38 UTC del 4 gennaio (06:38 ora locale del 5 gennaio), la PVMBG ha
stimato che la colonna eruttiva ha raggiunto un’altezza di circa 6,5 km
(21.300 piedi) dirigendosi poi verso nord-ovest. Circa 8,3 km (27.200
piedi) sopra il livello del mare, mentre Darwin VAAC ha riferito che la
cenere vulcanica alle ore 08:10 UTC di oggi è stata osservata
raggiungere l’altezza di 3,6 km (12.000 piedi), ed estendersi a 102 km (63
miglia) ad est. La cenere vulcanica arrivata a 12,8 km (42.000 piedi) è
prevista dissiparsi entro le prossime 6 ore.
http://www.bom.gov.au/products/IDD65315.shtml
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