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FCI  Standard  N° 356/19.05.2009 

 

DANISH-SWEDISH FARM DOG 
(Dansk-svensk gårdshund) 

 

ORIGINE:  Danimarca e Svezia 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 

26.03.2009 

 

UTILIZZAZIONE: Cane da fattoria e da compagnia  

 

CLASSIFICAZIONE  F.C.I.:  Gruppo 2      Cani di tipo Pinscher e Schnauzer      

-               Molossoidi e cani bovari    svizzeri 

         Sezione 1.1 Cani tipo Pinscher  

         Senza prova di lavoro 

 

 

BREVE CENNO STORICO 

 

Riconosciuta in Danimarca e in Svezia nel 1987, con il nome di Cane da fattoria 

Danese e Svedese, la razza era conosciuta da molto tempo nelle fattorie di entrambi 

i Paesi.  

Il Farmdog viene utilizzato come cane da guardia, per la caccia a topi, e come cane 

da compagnia. 

 

ASPETTO GENERALE:  Cane piccolo, compatto, leggermente rettangolare. 

Raggiunge tardi il suo completo sviluppo. 

 

PROPORZIONI IMPORTANTI :  Il corpo è leggermente rettangolare, con 

rapporto altezza al garrese/lunghezza del corpo  = 9:10  Il rapporto tra l’altezza del 

torace e l’altezza al garrese deve essere di 1: 2. 

 

 

COMPORTAMENTO – CARATTERE : sveglio, attento e vivace. 

 

 

 

TESTA: deve essere di forma triangolare, e leggermente piccola in 

proporzione al corpo. 

 

REGIONE DEL CRANIO 
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Cranio  piuttosto ampio e leggermente arrotondato 

Stop  ben definito 

 

REGIONE DEL MUSO 

Tartufo si armonizza col colore delle macchie 

Muso  ben sviluppato; si assottiglia gradualmente verso il tartufo, senza però 

dare l’impressione di essere appuntito. Il muso è leggermente più 

corto del cranio.  Canna nasale diritta 

Mascelle/denti  mascelle potenti. Chiusura a forbice con incisivi  regolari e 

ben sviluppati. Tollerata la chiusura a tenaglia 

Guance pronunciate senza esagerazione   

Occhi  di media grandezza, leggermente arrotondati, non sporgenti né 

infossati. Espressione intelligente e gentile. Devono essere scuri nei 

cani a macchie nere. Sono permessi occhi un  po’ più chiari nei cani a 

macchie gialle o fegato. 

Orecchi di media grandezza. A rosa o a bottone; in ambedue i casi la piega 

deve essere appena sopra il cranio. Orecchi a bottone: la punta deve 

appoggiarsi alla guancia. 

 

COLLO di media lunghezza, forte e  leggermente arcuato. Non deve 

presentare pelle rilasciata alla gola. 

 

CORPO compatto, di buona sostanza 

Lombi   corti, ampi e leggermente arcuati 

Groppa leggermente arrotondata 

Torace  lungo, alto e capace, con costole molto ben cerchiate. Avanpetto ben  

definito 

Linea inferiore e ventre ventre solo leggermente retratto 

 

CODA non inserita troppo alta. Coda lunga o naturalmente corta ( 

brachiuro). La coda deve essere portata diritta, con una leggera curva, 

o a falcetto. 

ARTI  
 

ANTERIORI  

Aspetto generale anteriori diritti e paralleli. L’anteriore è  proporzionalmente 

più largo  dell’ampiezza della cassa toracica 

Spalla obliqua 

Braccio obliquo 

Metacarpo forte e flessibile 

Piede anteriore piccolo, ovale, con dita non troppo chiuse 

 

POSTERIORI  
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Aspetto generale ginocchio e garretto ben angolati. Posteriori paralleli e ben 

muscolosi. 

Coscia   ben ampia 

Piede posteriore come l’anteriore  

 

ANDATURA  movimento sciolto con arti paralleli.  

 

MANTELLO   
 

PELO  corto e liscio, duro sul corpo 

 

COLORE il bianco domina. Permesse macchie di diversi colori, misure e 

combinazioni, (nero, fuoco, marrone e diverse sfumature di fulvo). 

Con o senza focature. Permesse le moschettature 

 

 

TAGLIA Maschi:           34 – 37 cm   

 Femmine: 32 – 35 cm       . 

            Tolleranza ± 2  

 

DIFETTI tutto quello che si scosta da quanto sopra deve essere considerato 

difetto  e la serietà con la quale va considerato deve essere in giusta 

proporzione con il suo grado e i suoi effetti sulla salute e il benessere 

del cane. 

 

 

 Aspetto generale elegante 

 Chiuso sul davanti 

 Basso sugli arti 

 Torace insufficientemente disceso 

 Cassa toracica piatta o corta 

 Groppa  avvallata 

 Orecchi eretti 

 Collo troppo lungo 

 Coda arrotolata o portata piatta sul dorso 

 

DIFETTI ELIMINATORI 

 

 Soggetto aggressivo o esageratamente timido 

 Qualsiasi soggetto che mostri anomalie fisiche o comportamentali, dovrà 

essere squalificato 
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N.B. i maschi devono avere due testicoli apparentemente normali, completamente 

discesi nello scroto. Soltanto soggetti funzionali e clinicamente sani, con 

conformazione tipica della razza, devono essere usati in riproduzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 


