
FCI  Standard N° 251 / 07.08.1998

CANE DA PASTORE DI VALLÉE
(POLSKI  OWCZAREK  NIZINNY)

ORIGINE: Polonia

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE:
07.08.1998

UTILIZZAZIONE: facile  da  gestire,  lavora  come un cane  da  pastore  e  da  guardia. 
Portato a vivere in città, si comporta come un buon cane da compagnia.

CLASSIFICAZIONE  F.C.I. Gruppo 1 Cani da pastore e Bovari (esclusi i Bovari
Svizzeri)

Sezione 1 cani da pastore
Senza prova di lavoro

ASPETTO GENERALE
Cane  di  media  taglia,  compatto,  forte,  muscoloso,  con  un  pelo  lungo  e  fitto.  Il  suo 

mantello ben curato gli dà un aspetto attraente e interessante.

PROPORZIONI IMPORTANTI
• Altezza al garrese – lunghezza del corpo = 9 : 10
• Lunghezza del muso – lunghezza del cranio = 1 : 1 - però il muso può essere un po’ più 

corto.

CONPORTAMENTO -CARATTERE
Vivace  ma  calmo,  vigile,  agile,  intelligente,  perspicace  e  dotato  di  buona  memoria. 

Resistente alle difficili condizioni climatiche.

TESTA di media misura, proporzionata, non troppo pesante. La fitta pelliccia della fronte, 
le guance e il mento, danno l’impressione che la testa sia più pesante di quello che 
è in realtà.

REGIONE DEL CRANIO
Cranio non eccessivamente ampio, leggermente arrotondato. Sutura metopica e occipite evidenti.
Stop ben accentuato

REGIONE DEL MUSO
Tartufo il più scuro possibile in armonia col colore del mantello, con grandi narici
Muso forte, smussato. Canna nasale diritta
Labbra ben aderenti; i bordi sono dello stesso colore del tartufo
Mascelle/Denti mascelle forti. Denti forti, con chiusura a forbice o a tenaglia
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Occhi di media misura, ovali, non sporgenti, color nocciola, con sguardo sveglio e penetrante. 
Le rime palpebrali sono scure.

Orecchi pendenti, inseriti piuttosto alti, di media misura, a forma di cuore, ampi alla base; 
il bordo anteriore è aderente alle guance; molto mobili,

COLLO mediamente  lungo,  forte,  muscoloso,  senza  giogaia,  portato  piuttosto 
orizzontalmente.

CORPO
Profilo più rettangolare che quadrato
Garrese ben accentuato
Dorso piatto, ben muscoloso
Rene ampio, ben saldato
Groppa corta, leggermente smussata
Torace profondo, di media larghezza; costole molto ben cerchiate, né piatte né a forma di botte
Linea inferiore e ventre disegna una curva elegante verso il posteriore.

CODA
• Coda corta o mozza - coda tagliata molto corta
• Coda integra – piuttosto lunga e con molto pelo. A riposo la coda pende;   se il cane è in  

attenzione, la coda è gaiamente ricurva sopra il dorso, mai arrotolata o giacente sul dorso. 
Coda integra di media lunghezza, portata in modi diversi.

ARTI

ANTERIORI. Visti di lato e dal davanti: verticali e diritti. Il cane è sostenuto da un forte 
scheletro  (struttura ossea).
Spalle ampie, di media lunghezza, oblique, dal disegno netto, molto muscolose
Metacarpi leggermente obliqui rispetto all’avambraccio
Piedi anteriori ovali,  con dita  serrate,  leggermente arcuate.  Cuscinetti  veramente duri.  Unghie 

corte, il più scuro possibile

POSTERIORI  visti dal dietro: verticali , ben angolati
Cosce ampie, molto muscolose
Garretto ben sviluppato
Piedi posteriori compatti, di forma ovale

PASSO facile e che copre molto terreno. Passo o trotto liscio (senza che gli arti si alzino
molto da terra). Spesso il cane ambia quando cammina lentamente

PELLE strettamente aderente, senza alcuna piega
MANTELLO
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PELO tutto  il  corpo è  ricoperto  di  pelo  ruvido,  fitto,  spesso e  abbondante;  sottopelo 
morbido.  È accettato un pelo diritto o leggermente ondulato. I peli che cadono 
dalla fronte coprono gli occhi in modo caratteristico.

COLORE tutti i colori e pezzature sono accettabili.

TAGLIA
Altezza al garrese Maschi: 45 – 50 cm

Femmine         42 – 47 cm

il cane deve mantenere il tipo di un cane da lavoro; perciò  la sua taglia non deve scendere al di  
sotto di quella dello standard; non deve essere troppo debole né delicato

DIFETTI Qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerato come difetto e la 
severità con cui questo difetto verrà penalizzato deve essere proporzionata alla sua gravità.

N.B. I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente discesi nello 
scroto
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