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di solito si considera solo la vorticità nel piano orizzontale su scale spaziali di 500-3000 km
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Se dal punto di vista intuitivo la vorticità descrive la propensione del fluido aria a generare
vortici, da un punto di vista più rigoroso, ovvero facendo riferimento alla formula che la descrive (fondamentalmente la grandezza vettoriale definita dal rotore della velocità), si può
facilmente dimostrare che la vorticità non è altro che il doppio della velocità angolare dei
moti rotatori che avvengono nell’atmosfera.
Per convenzione la vorticità è considerata con il segno positivo (vorticità ciclonica) quando,
come nei cicloni e nelle saccature (regioni dell’atmosfera in cui la bassa pressione tende a
“insaccarsi” tra due aree di alta pressione), la rotazione avviene in verso antiorario. La vorticità negativa (vorticità anticiclonica) è invece quella collegata ai moti rotatori in verso orario, come negli anticicloni e nei promontori (zone in cui l’alta pressione tende a protendersi
tra due regioni in cui sia presente bassa pressione). La vorticità, ovviamente, risulta più
intensa laddove l’aria tende a circolare con una curvatura più stretta (piccolo raggio di curvatura).
Alla vorticità contribuiscono due fattori: da una parte l’effetto appena visto della curvatura, dall’altra la variazione della velocità del vento. Infatti, là dove la velocità del vento varia
orizzontalmente (wind shear orizzontale) si generano dei moti vorticosi, perché le particelle
d’aria che si muovono lungo lo strato più veloce tendono a richiudersi e ad arricciolarsi verso
lo strato dove il moto è più lento.
Il concetto di vorticità consente anche di capire perché le grandi strutture bariche (cicloni,
anticicloni, saccature e promontori) si muovano di solito secondo i venti medi della troposfera, i quali sono ben approssimati dalle correnti a 500 hPa (cioè alla quota di circa 5500
metri) [Fig. A]. Infatti, così come in un fiume i mulinelli si muovono lungo la corrente, una
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