
FCI Standard N° 355/ 23.11.2017  

 

 
TORNJAK 

 
 
ORIGINE: Bosnia Erzegovina e Croazia. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 07.11.2017 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da gregge e protezione del bestiame; cane da guardia per le fattorie. 
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 2 Cani di tipo Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e cani bovari 

svizzeri. 
 Sezione 2.2 Tipo Cane da Montagna. 

Senza prova di lavoro. 
 
 
 
BREVI CENNI STORICI: I discendenti in via d’estinzione di tipi indigeni arcaici, geneticamente 
omogenei, di cani da pastore, hanno formato lo stock di base per la ricostituzione della razza Tornjak.  
I cani appartenenti allo stock originario erano stati dispersi nelle zone montane della Bosnia-
Erzegovina e della Croazia e nelle valli circostanti. Le date storiche più importanti sono il 1067 ed il 
1374. Documenti scritti di quegli anni citano per la prima volta la razza di Bosnia-Erzegovina e di 
Croazia. Le ricerche sulla loro storia e la loro esistenza più recente, seguite da un sistematico 
salvataggio dall’estinzione, iniziarono simultaneamente in Croazia e Bosnia–Erzegovina verso il 
1972 ed un costante allevamento della razza pura iniziò nel 1978.  Ai giorni nostri, la popolazione 
conta molti cani di razza pura, selezionati nel corso di una serie di generazioni sparse in tutta la 
Bosnia-Erzegovina ed in Croazia. 
 
ASPETTO GENERALE: Il Tornjak è un cane grande e potente, ben proporzionato ed agile. La forma 
del corpo è quasi quadrata. L’ossatura non è leggera, ma nemmeno pesante o grossolana.  
È un cane forte, armonioso e ben equilibrato sia in stazione che in movimento. Il pelo è lungo e 
spesso. 
 
PROPORZIONI IMPORTANTI:  
Il corpo è quasi inscrivibile in un quadrato. La lunghezza del corpo non deve essere superiore 
all’altezza al garrese di oltre l’8%. Il rapporto fra la lunghezza del cranio e quella del muso è di 1:1. 
 
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Naturalmente calmo, amichevole, coraggioso, obbediente, 
intelligente, pieno di dignità e sicuro di sé. Temibile guardiano a difesa della proprietà che gli è stata 
affidata, è incorruttibile e diffidente verso gli estranei. Devoto al suo padrone e molto tranquillo in 
sua presenza. Molto affettuoso con le persone che vivono intorno a lui. Impara presto e tiene a 
mente per lungo tempo quello che ha imparato, assolve con piacere i compiti che gli sono affidati. 
E’ facile da addestrare. 
 
TESTA:  
Allungata. La proporzione tra il cranio ed il muso è di 1:1. Un muso più corto può essere accettato. 
 
REGIONE DEL CRANIO: 
Le linee superiori del cranio e del muso sono divergenti. Le arcate sopraorbitali sono leggermente 
visibili. La parte posteriore del cranio è allungata ma moderatamente ampia. La regione dalle arcate 
sopraorbitali all’occipite è piatta. La protuberanza occipitale è molto leggera. 
Stop: Leggermente pronunciato. 



 
REGIONE DEL MUSO:  
Tartufo: Largo con narici sufficientemente ampie. Deve avere pigmento scuro, in armonia col colore 
del mantello. La depigmentazione non è permessa. 
Muso: Rettangolare. La canna nasale è perfettamente diritta.  
Labbra: Strettamente aderenti, con pigmento scuro.    
Mascelle/Denti: Le mascelle sono molto lunghe e forti. Dentatura completa con perfetta chiusura a 
forbice. 
 
OCCHI: A forma di mandorla, palpebre ben aderenti, colore scuro. Rime palpebrali con pigmento 
scuro.  
 
ORECCHI: Di medie dimensioni, triangolari, piegate e ricadenti, attaccate piuttosto alte. Portate 
aderenti alle guance. Con pelo più corto. 
 
COLLO: Di media lunghezza, potente, portato leggermente basso. La pelle è strettamente aderente. 
Pelo lungo, abbondante, che forma una criniera. 
 
CORPO: 
Garrese: Moderatamente sviluppato. 
Dorso: Corto, teso, moderatamente ampio e diritto. 
Rene: Il rene, che unisce il torace e la groppa, è corto e mediamente largo; è un po’ più lungo nelle 
femmine. 
Groppa: Di media lunghezza, ampia e leggermente discendente. 
Torace: Molto spazioso, disceso, largo e di forma ovale. Il punto più basso del petto arriva almeno 
a livello dei gomiti. Mai a forma di botte. Il torace è forte con punta dello sterno moderatamente 
pronunciata.  
Linea inferiore: Ventre ben muscoloso. La linea inferiore non è retratta ma risale gradualmente dalla 
fine dello sterno verso il posteriore. 
 
CODA: Lunga, inserita a media altezza, molto mobile. A riposo ricade ed in movimento è sempre 
rialzata al disopra della linea dorsale, che è una caratteristica della razza. È fornita di abbondante 
pelo e di un distinto pennacchio. 
 
ARTI:  
Forti e ben angolati. 
 
ANTERIORI:  
Ben sviluppati, ossatura forte, muscoli tonici. Paralleli e perpendicolari al terreno quando il cane è in 
stazione. 
Spalle: Di media lunghezza, ben inclinate. L’angolo scapolo-omerale è di circa 120°. 
Braccio: Muscoloso e forte. Quasi della stessa lunghezza della spalla. 
Gomito: Moderatamente aderente al corpo. 
Avambraccio: Ossa forti, muscoli sviluppati, verticale. 
Metacarpo: Leggermente inclinato. 
Piedi anteriori: Dita arcuate e ben chiuse. Unghie pigmentate, preferibilmente scure. Cuscinetti 
elastici, duri e spessi, con pigmento preferibilmente scuro. I piedi anteriori sono più sviluppati dei 
posteriori. 
 
POSTERIORI:  
Forti e paralleli. Quando il cane è in stazione, sono perpendicolari al terreno con giusta angolazione. 
Ginocchio ben angolato. 
Coscia: Ampia, forte e ben muscolosa. 
Gamba: Molto muscolosa, forte, ampia, della stessa lunghezza della coscia. 
Garretto: Fermo, posizionato un po’ alto. 
Metatarso: Forte.  Possibile presenza di speroni. 



Piedi posteriori: Dita arcuate e ben chiuse. Unghie pigmentate, preferibilmente scure. Cuscinetti 
elastici, duri e spessi, con pigmento preferibilmente scuro.  
 
ANDATURA: Il Tornjak è un trottatore. Il movimento è ben equilibrato, elastico, con buon allungo, 
armonioso, con forte spinta del posteriore. In movimento la linea dorsale è ferma.   
 
PELLE: La pelle è spessa, ben aderente alla forma del corpo. 
 
MANTELLO 
 
Pelo: In generale il Tornjak è un cane a pelo lungo che presenta pelo corto sulla faccia e sugli arti. 
Il pelo di copertura è lungo, spesso, rustico e diritto. È particolarmente lungo sulla parte superiore 
della groppa; sulle spalle e sul dorso può essere anche leggermente ondulato. Il pelo è corto sul 
muso e sulla fronte, fino ad una linea immaginaria che va da un orecchio all’altro, sugli orecchi e 
sulla parte anteriore degli arti e dei piedi. È particolarmente abbondante attorno al collo (criniera), 
denso e lungo sulle cosce (culotte). Forma delle frange lungo gli avambracci. Nei soggetti dotati di 
buon pelo è anche particolarmente abbondante dietro i metatarsi. La coda è abbondantemente 
fornita di pelo molto lungo. Il sottopelo invernale è lungo, molto spesso e di una buona tessitura 
lanosa. Il pelo è spesso e fitto e non deve formare una scriminatura lungo il dorso. 
 
Colore: Generalmente il Tornjak è un cane pluricolore con pezzature distinte di vari colori uniformi. 
Abitualmente, il colore di fondo dominante è il bianco. Alcuni cani possono avere un mantello nero 
e delle pezzature bianche che si trovano più frequentemente attorno al collo, sulla testa e lungo gli 
arti.  Si possono pure trovare soggetti quasi bianchi con solo delle piccole macchie. 
 
TAGLIA E PESO:  
Altezza al garrese:  
Maschi: 65 – 70 cm. 
Femmine: 60 – 65 cm. 
Con una tolleranza di ± 2 cm. 
 
  
DIFETTI: Qualsiasi deviazione dai punti di cui sopra deve essere considerata come un difetto che 

sarà penalizzato in funzione della sua gravità. 

• Ossatura troppo fine o troppo pesante. 

• Testa troppo fine o troppo grossolana. 

• Difetti agli orecchi (attaccatura, lunghezza, pelo). 

• Chiusura a tenaglia. 

• Mancanza di due P2, due P3. Mancanza di più di due P1. 

• Dorso troppo lungo. 

• Dorso di carpa; dorso insellato. 

• Cane con linea dorsale nettamente rimontante verso il posteriore. 

• Angolazione difettosa. 

• Gomiti ruotati in dentro o in fuori. 

• Coda appoggiata sul dorso. 

• Coda non sufficientemente fornita di pelo. 

• Pelo di lunghezza insufficiente. 

• Maschera scura. 

• Piedi deboli. 
 
 
DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido. 

• Ogni cane che presenta in modo evidente delle anomalie fisiche o comportamentali. 

• Mancanza di tipicità (cani atipici). 



• Deviazione dai caratteri sessuali. 

• Anomalie nel colore e forma degli occhi (occhio gazzuolo, espressione cattiva, occhi di colore 
diverso). 

• Entropion, ectropion. 

• Enognatismo o prognatismo. 

• Mancanza di qualsiasi altro dente oltre a quelli citati sopra nei “difetti” (M3 esclusi). 

• Pelo troppo corto. 

• Mancanza di sottopelo. 

• Coda nodosa. 

• Mancanza di coda. 

• Soggetti monocolori. 

• Albinismo. 

• Distribuzione atipica di colori sul corpo. 

• Non conformità ai limiti della taglia (tolleranza inclusa). 

• Trattamenti cosmetici del cane o evidenza di trattamenti cosmetici o chirurgici. 

 
 

N.B.:  
 

• I maschi devono avere due testicoli all’aspetto normale 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. 

 


