
FCI Standard N° 336/ 11.10.2019  

 

PERRO DE AGUA ESPAÑOL 
 
 
ORIGINE: Spagna 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 
01.10.2019 
 
UTILIZZAZIONE: Utilizzato come cane da pastore, cane da caccia ed assistente dei pescatori. 
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 8 Retrievers, Cani da cerca, 
     Cani da acqua 
    Sezione 3 Cani da acqua. 
    Prova di lavoro facoltativa 

 

 

BREVI CENNI STORICI: La presenza di questo cane nella penisola iberica è molto antica. La 

sua origine è la stessa del vecchio “Barbet”. Il maggior numero di questi cani si trova in 

Andalusia dove viene usato come cane da pastore e dove era conosciuto per secoli come 

“cane turco”. Le sue caratteristiche, e più in particolare la qualità del suo pelo, sono adatte 

alle variazioni di umidità e di siccità delle regioni acquitrinose, il che lo qualifica come cane 

da pastore ed aiutante dei cacciatori di uccelli selvatici e dei pescatori in queste regioni. 

 

ASPETTO GENERALE: Cane rustico, ben proporzionato (peso medio), dolicocefalo, di forme 
piuttosto armoniosamente allungate ed aspetto attraente, di natura atletica con muscoli ben 
sviluppati dovuti ad un regolare esercizio; il profilo è rettilineo; la sua vista, udito ed olfatto sono ben 
sviluppati. 
 
PROPORZIONI IMPORTANTI: 

• Lunghezza del corpo/altezza al garrese =  9 / 8  

• Profondità del torace/ altezza al garrese = 4 / 8 

• Lunghezza del muso/ lunghezza del cranio = 2 / 3 
 
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Fedele, obbediente, gaio, duro lavoratore, attento e ben 
equilibrato. Notevole la sua abilità nell’apprendere dovuta alla sua straordinaria capacità mentale; si 
adatta a tutte le situazioni e condizioni. 
 
TESTA: Possente, portata con eleganza. 
 
REGIONE DEL CRANIO: 
Cranio: Piatto con una cresta occipitale leggermente marcata. Assi cranio-facciali paralleli. 
Stop: Gentile depressione cranio-facciale, stop solo leggermente marcato. 
 
REGIONE DEL MUSO: Il profilo è rettilineo.  
Tartufo: Narici ben definite. Il tartufo è del medesimo colore o un po’ più scuro del tono più scuro del 
mantello. 
Labbra: Perfettamente aderenti; commessura labiale ben netta.  
Denti: Ben fatti, bianchi, con canini ben sviluppati. 
 



OCCHI: In posizione leggermente obliqua, molto espressivi; di colore da nocciola a castano-
marrone, dovrebbero armonizzare con il colore del mantello. Congiuntiva non apparente. 
 
ORECCHI: Inseriti ad un’altezza media sono triangolari e pendenti. 
 
COLLO: Corto, ben muscoloso, senza giogaia, ben inserito nelle spalle. 
 
CORPO: Robusto. 
Linea superiore: Diritta. 
Garrese: Appena segnato. 
Dorso: Diritto e possente.  
Groppa: Leggermente inclinata. 
Torace: Ampio e ben disceso – costole ben arcuate; diametro del torace ampio che indica 
considerevole capacità respiratoria. 
Linea inferiore: Lievemente rilevata.  
   
CODA: Attaccata ad altezza media. Il taglio deve essere fatto all’altezza dalla 2.a alla 4.a vertebra. 
Alcuni soggetti presentano una coda corta naturale. 
 
ARTI  
 
ANTERIORI:   
Aspetto generale: Forti e verticali. 
Spalla: Ben muscolosa ed obliqua. 
Braccio: Robusto. 
Gomiti: Aderenti al torace e paralleli. 
Avambraccio: Diritto e vigoroso. 
Carpo e Metacarpo: Diritti, piuttosto corti. 
Piedi anteriori: Arrotondati, dita chiuse, unghie di vari colori; cuscinetti resistenti. 
  
POSTERIORI:  
Aspetto generale: Perfettamente verticali con angolazioni non troppo pronunciate e muscoli in grado 
di trasmettere al corpo un impulso molto energico e la spinta necessaria per un salto facile ed 
elegante. 
Coscia: Lunga e molto muscolosa. 
Gamba: Ben sviluppata. 
Garretto: Ben disceso. 
Metatarso: Corto, asciutto e perpendicolare al suolo. 
Piedi posteriori: Come gli anteriori. 
  
ANDATURA: La preferita è il trotto. 
 
PELLE: Elastica, fine e ben aderente al corpo. Può avere pigmento marrone o nero, o essere senza 
pigmento, in armonia col colore del mantello. Lo stesso vale per le mucose. 
 
MANTELLO 
 
Pelo: Sempre ricciuto e di tessitura lanosa. Riccio quando è corto, può formare corde quando è 
lungo. I soggetti tosati sono ammessi; la tosatura, sempre completa e uguale, non deve mai 
diventare una toelettatura “estetica”. 
La lunghezza del pelo massima raccomandata, per le esposizioni, è di 12 cm. (15 cm. se si tirano i 
riccioli) ed il minimo è di 3 cm. per vedere la qualità del ricciolo. I cuccioli nascono sempre con pelo 
riccio. 
 
Colore:  

• Monocolori: Bianco, nero e castano nelle diverse sfumature. 



• Bicolori: Bianco e nero, o bianco e marrone nelle diverse sfumature.  
Non sono ammessi i soggetti tricolori, ed i nero focati, così come i nocciola con focature. 
 
TAGLIA E PESO: 
Altezza al garrese: 
Maschi  44 – 50 cm. 
Femmine 40 - 46 cm. 
2 cm. al massimo di deviazione sono ammessi in ambedue i sessi, quando il soggetto si mantiene 
proporzionato con l’altezza. 
 
Peso:  
Maschi  18-22 kg. 
Femmine 14-18 kg. 
 
 
DIFETTI: Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra deve essere considerata come un difetto che 
sarà penalizzato in funzione della sua gravità e delle sue conseguenze sulla salute e sul benessere 
del cane. 
 
DIFETTI GRAVI: 

• Linea dorsale molto insellata. 

• Arti non corretti. 

• Ventre disceso o eccessivamente rilevato. 
 
DIFETTI ELIMINATORI: 

• Aggressivo o eccessivamente timido. 

• Qualsiasi cane che presenti evidenti anomalie d’ordine fisico o di comportamento. 

• Prognatismo o enognatismo.  

• Presenza di speroni. 

• Pelo liscio od ondulato.  

• Albinismo.  

• Mantello con chiazze o moschettature: mantello nero focato o nocciola con focature.  
 
N.B. :  

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

• Solo i soggetti sani ed in grado di svolgere le funzioni per le quali sono stati selezionati, e la 
cui morfologia è tipica della razza, possono essere utilizzati per la riproduzione.  

 
Le ultime modifiche sono in neretto 


