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JÄMTHUND 

 
 
ORIGINE: Svezia. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 04.09.2019 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da caccia. Utilizzato prevalentemente per la caccia all’alce, ma anche 
per la caccia all’orso ed al cinghiale.  
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 5 Cani di tipo Spitz e di tipo primitivo. 

 Sezione 2 Cani nordici da caccia. 
Prova di lavoro solo per paesi nordici (Svezia, Norvegia e Finlandia). 

 
 
BREVI CENNI STORICI: Lo Jämthund fu ufficialmente riconosciuto solo nel 1946 sebbene sia un 
tipo di cane antichissimo, conosciuto fin da quando il Nord della Svezia cominciò a popolarsi. La 
ragione di questo riconoscimento tardivo sta nel fatto che il più piccolo Elghund norvegese e lo 
Jämthund venivano giudicati come un’unica razza. Alla fine, questa situazione diventò insostenibile.  
Lo Jämthund è utilizzato principalmente per la caccia all’alce, ma anche per cacciare l’orso, il 
cinghiale e la lince. Si prevede che la razza, per un tempo considerevole ed intensamente, 
continui ad abbaiare alla preda il che richiede cani con molta forza e resistenza.   
 
ASPETTO GENERALE: Grosso Spitz, rettangolare, dalle linee pulite, forte, di sostanza ma anche 
agile e di buona statura.  Il corpo non deve dare l’impressione di essere lungo, né essere troppo 
pesante. 
 
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Coraggioso ed energico ma anche stoicamente calmo. 
 
TESTA: Dalle linee pulite e piuttosto allungata, proporzionalmente ampia fra gli orecchi. 
 
REGIONE DEL CRANIO: 
Cranio: Leggermente arcuato. 
Stop: Ben definito ma non troppo profondo. 
 
REGIONE DEL MUSO:  
Tartufo: Nero, largo con narici ben aperte. 
Muso: Il muso, misurato dallo stop al tartufo, è leggermente più corto che dallo stop all’occipite. Si 
assottiglia uniformemente verso la punta del tartufo. Il muso non deve essere appuntito, né visto 
dall’alto, né di lato. Canna nasale diritta, ampia e forte.  
Labbra: Strettamente aderenti. 
Mascelle/Denti: Chiusura a forbice. 
Guance: Muscolose ma non eccessivamente sporgenti. 
 
OCCHI: Di forma leggermente ovale, marroni, con espressione acuta ma calma. 
 
ORECCHI: Inseriti alti, perfettamente eretti, appuntiti e sensibili, leggermente più lunghi 
dell’ampiezza alla base. L’interno dell’orecchio è ben coperto di pelo.   
 
COLLO: Lungo, pulito, potente e con buon portamento. 
 



CORPO: Potente e dalle linee pulite, leggermente più lungo dell’altezza al garrese. 
Linea Superiore: Diritta e leggermente discendente dal garrese alla groppa. 
Rene: Ampio e ben sviluppato. 
Groppa: Larga e solo leggermente sfuggente. 
Torace: Di buona altezza e con costole ben cerchiate. 
Linea inferiore e ventre: Ventre leggermente rilevato.  
 
CODA: Inserita alta, di media lunghezza e di uguale spessore. Portata bassa arrotolata in un 
boccolo sciolto, sulla coscia. Pelo fitto, ma senza frange.  
 
ARTI  
 
ANTERIORI:  
Spalla: Scapola lunga, ben obliqua. 
Gomiti: Aderenti al torace. 
Avambraccio: Diritto, pulito e con forte ossatura. 
Metacarpi: Forti e leggermente obliqui. 
Piedi anteriori: Forti, un po’ ovali, diretti in avanti con dita strettamente unite. 
 
POSTERIORI:  
Aspetto generale: Paralleli se visti da dietro.  
Coscia: Larga e ben muscolosa. 
Ginocchio: Visibilmente ben angolato. 
Gamba: Forte e ben muscolosa. 
Garretto: Visibilmente ben angolato.  
Metatarsi: Forti e non troppo alti. 
Piedi posteriori: Forti, un po’ ovali, diretti in avanti con dita strettamente unite.  
 
ANDATURA/MOVIMENTO: Potente, sciolta, con buon allungo. Nel trotto, i piedi quasi si avvicinano 
al piano mediano. 
 
MANTELLO:  
 
Pelo: Pelo esterno piuttosto adagiato ma non piatto. Sottopelo corto, soffice, leggero, preferibilmente 
color crema.  Pelo liscio sulla testa e sulla parte anteriore degli arti, più lungo sul collo, sul petto, 
sulla coda e sulla parte posteriore degli arti e delle cosce. 
 
Colore: Dal grigio più chiaro al più scuro. Pezzature caratteristiche: grigio chiaro o color crema sui 
lati del muso, sulle guance, sulla gola, sul torace, sul ventre, sugli arti e sotto la coda. 
 
TAGLIA:  
Altezza al garrese    
Taglia per i maschi: 57-65 cm. Ideale 61 cm. 
Taglia per le femmine: 52-60 cm. Ideale 56 cm. 
    
 
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 e sulla sua capacità di svolgere il suo tradizionale lavoro. 

• Occhi gialli. 

• Fronte bombata e guance sporgenti. 

• Coda attorcigliata, coda troppo corta, troppo sciolta e che non tocca il dorso. 

• Striscia bianca ininterrotta e ben definita che parte dalla gola alla punta dello sterno, 
chiamata "cravatta". 

• Mancanza delle tipiche macchie chiare sulla gola e sullo sterno. 

• Mantello ricoperto di nero che conferisce un aspetto fuligginoso. 



 
 
DIFETTI GRAVI 

• Mandibola fine e poco sviluppata. 

• Muso appuntito. 

• Mancanza di denti, tranne che il P1 e l’M3. 

• Proporzioni diverse, forma del corpo tendente al quadrato. 

• Costruzione esile o troppo pesante. 

• Ossatura fine. 

• Piedi piatti e con le dita aperte. 

• Insufficiente angolazione dell’anteriore e/o del posteriore. 

• Coda sottile, a frusta. 

• Mantello troppo corto o aperto.  
 
 
DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido. 

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

• Enognatismo o prognatismo. 

• Orecchi pendenti. 

• Mancanza delle caratteristiche pezzature color crema sul muso e sulle guance. 

• Altezza al garrese diversa da quella indicata nello standard. 
 
 
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. 

 


