FCI Standard N° 277/ 27.05.2015

CANE DA PASTORE CROATO

ORIGINE: Croazia.

DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 03.11.2014.

UTILIZZAZIONE: Il Cane da Pastore Croato è una razza con differenti attitudini, il che significa che
può essere utilizzato per la pastorizia del bestiame, nonché come cane da guardia o da compagnia.
Situato nella regione della Slavonia orientale vicino a Haus e Hof, l’allevamento centenario del Cane
da Pastore Croato ha plasmato un cane adatto a tutte le condizioni.

CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 1 Cani da pastore e Bovari (esclusi i Bovari svizzeri)
Sezione 1 Cani da pastore.
Senza prova di lavoro.

BREVI CENNI STORICI: Questa razza, molto probabilmente, si era sviluppata nel corso dei secoli
attraverso la discendenza dei cosiddetti " Pfahlbauhund " (Canis familiaris Palustris), nell’area della
Slavonia orientale, che è parte della Repubblica Croata. Secondo l'ipotesi attribuibile ad un
manoscritto del vescovo Peter Bakić del 1719, nel quale si faceva riferimento ad un precedente
manoscritto del vescovo stesso datato 1374, l’arrivo della razza in Croazia è da attribuirsi alle
migrazioni di quel tempo. L'allevamento sistematico del Cane da Pastore Croato fu avviato nel 1935
dal Prof. Stjepan Romić. La razza venne presentata al pubblico alla mostra canina pubblica tenutasi
a Zagabria il 29 e 30 ottobre 1949. Il primo standard di razza venne redatto dal Dr. Otto Rohr nel
1951. Lo standard venne pubblicato dalla FCI il 31 gennaio 1969.
ASPETTO GENERALE: Il Cane da Pastore Croato è un cane di taglia media di tipo spitz, di
apparenza rustica e con una testa con espressione simile ad una volpe, con un mantello ed un
colore caratteristici.
Dà l'impressione di un cane fiero, agile, forte, compatto ma per niente rozzo.
PROPORZIONI IMPORTANTI: Corpo rettangolare; la lunghezza supera l'altezza al garrese. Le
femmine possono essere leggermente più lunghe dei maschi.
L'altezza al gomito è il 50% dell'altezza al garrese.
La lunghezza del cranio supera leggermente la lunghezza del muso.
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Il Cane da Pastore Croato ha un temperamento vivace ed una
disposizione equilibrata; è affezionato e devoto al suo proprietario. Non deve essere né aggressivo
né nervoso e deve essere interessato a tutto ciò che accade nel suo ambiente. Questa razza ha un
innato senso per il lavoro con gli animali domestici. Le caratteristiche di questa razza sono l'astuzia,
il coraggio, la vivacità, la resistenza, la pazienza e la correttezza durante il lavoro. La razza è facile
da addestrare.
TESTA:
La forma della testa è come un cuneo smussato. Le linee del cranio e del muso sono parallele.
REGIONE DEL CRANIO:

Cranio: Visto da tutti i lati è armoniosamente arrotondato. La larghezza del cranio non supera la
metà dell'intera lunghezza della testa. La forma ovale del cranio è caratteristica. La sutura metopica
non è molto pronunciata. Le arcate sopracciliari non sono pronunciate. La protuberanza occipitale è
leggermente pronunciata.
Stop: Moderatamente sviluppato in profondità e lunghezza.
REGIONE DEL MUSO:
Tartufo: Non deve essere posizionato più in alto o più in basso della canna nasale. La punta del
tartufo è arrotondata. Le narici devono essere ben aperte ma non troppo pronunciate. Il tartufo e
l'interno delle narici devono essere completamente pigmentati di nero.
Muso: Si assottiglia verso il tartufo a forma di cuneo. La canna nasale è diritta e parallela alla linea
del cranio. La mascella inferiore deve essere forte e sviluppata armoniosamente.
Labbra: Di medio spessore, aderenti alla mascella; le parti visibili sono pigmentate di nero. La
commessura labiale non è visibile.
Mascelle/Denti: Le mascelle sono forti e ben sviluppate, i denti sono bianchi e sono posizionati
uniformemente nella mascella. La chiusura è a forbice ma è tollerata la chiusura a tenaglia. Gli
incisivi sono posizionati perpendicolarmente alle mascelle. E’ auspicabile una dentatura completa
(42 denti secondo la formula dentale). La mancanza di premolari PM1 e molari M3 non viene presa
in considerazione. La mancanza di altri denti è indesiderabile.
Guance: Non molto pronunciate ma asciutte, rotonde e ben muscolose.
OCCHI: Di media grandezza, di forma ovale, con un angolo di 30-40 gradi. Il bulbo oculare non è
né sporgente né posizionato in profondità. Il colore degli occhi varia dal nero al castano scuro. Le
palpebre non devono essere allentate e non mostrare alcun segno di Entropion o Ectropion. Le
palpebre devono essere completamente pigmentate di nero. L'espressione deve essere intelligente,
vivace e curiosa.
ORECCHI: Di forma anche triangolare con punte leggermente arrotondate. Sono disposti su una
linea, che segue dalla punta del tartufo e dall'angolo interno dell'occhio. La dimensione degli orecchi
deve essere ben proporzionata alla dimensione della testa. Gli orecchi possono essere portati sia
diritti che semi-diritti. L'orecchio semi-eretto deve essere portato eretto per 3/5 della lunghezza, la
parte superiore corrispondente ai restanti 2/5 è piegata verso il basso. Gli orecchi portati in modo
asimmetrico sono un difetto; lo stesso vale per gli orecchi non abbastanza tonici che si piegano più
o meno durante il movimento.
COLLO: Di media lunghezza, muscoloso, si assottiglia verso la testa, ben connesso al corpo. Le
sue linee superiore ed inferiore sono diritte. Viene portato con un angolo di 45 gradi rispetto alla
linea orizzontale e deve essere senza rughe.
Il collo sembra essere più forte a causa della criniera abbondante, che è particolarmente
caratteristica nei maschi.
CORPO: Forte, armoniosamente sviluppato ma allo stesso tempo elegante. Il profilo del corpo è di
forma rettangolare, il che significa che la lunghezza del corpo supera leggermente l'altezza al
garrese, nei maschi dell'8-10% e nelle femmine dell'8-12%.
Garrese: Leggermente prominente con una transizione graduale al collo.
Dorso: Diritto, orizzontale, ben muscoloso. In movimento, la schiena dovrebbe essere ferma.
Rene: Corto, ben muscoloso, ben collegato al dorso ed alla groppa, il passaggio alla linea superiore
è appena visibile. Nelle femmine il rene è leggermente più lungo che nei maschi.
Groppa: Ben muscolosa, forte, larga, leggermente arrotondata e leggermente obliqua.
Torace: Profondo, ampio, capiente ma non a botte. La gabbia toracica arriva fino al gomito. Le
costole sono ben cerchiate.
Linea inferiore e ventre: La linea inferiore rimonta leggermente dallo sterno al ventre, che ha una
leggera contrazione.

CODA: La coda è una continuazione della linea della groppa, forte alla radice, si assottiglia
gradualmente verso la punta della coda, inserita moderatamente alta. Tesa verso il basso deve
raggiungere l'articolazione del garretto o essere leggermente più lunga, (circa 2-3 cm. più lunga). A
riposo è portata sotto la linea superiore, solitamente a forma di sciabola o uncino. Quando il cane è
in attenzione, la coda è portata sopra la linea superiore, a forma di falce, ad anello o arrotolata, nel
caso di quest'ultima può appoggiarsi al dorso. È abbondantemente ricoperta di pelo. Ci sono anche
cani che nascono senza coda o con una coda corta, che è consentito.
ARTI:
ANTERIORI:
Aspetto generale: In buona proporzione al corpo. L'altezza degli avambracci da terra al gomito è
circa il 50% dell'altezza al garrese. L'osso è forte ma non grossolano e con muscolatura forte. La
linea immaginaria che attraversa le spalle, i gomiti, l'asse dell'avambraccio e del piede è parallela
all'asse centrale del corpo del cane e verticale rispetto al suolo.
Spalla: Di media lunghezza, arrotondata nella parte superiore, ben aderente al corpo, forma un
angolo di 90–110 gradi con il braccio, che consente i normali movimenti del gomito. Il tono muscolare
è fortemente sviluppato.
Braccio: Ben connesso al corpo, ben muscoloso e forte, inclinato con un angolo di 50 gradi rispetto
alla linea orizzontale. Parallelo se visto di fronte.
Gomito: Ben aderente al corpo.
Avambraccio: Verticale e muscoloso. Il gomito è posizionato su una linea parallela all'asse mediano
del corpo. Parallelo se visto di fronte. L'osso è forte e deve essere proporzionato al corpo.
Carpo: Nel prolungamento della linea verticale dell'avambraccio, elastico; l'osso pisiforme deve
essere ben pronunciato.
Metacarpo: Corto ed elastico. Visto di fronte, deve essere sulla stessa linea dell'asse
dell'avambraccio. Di profilo è leggermente obliquo.
Piedi anteriori: Di forma ovale e con dita chiuse e ben arcuate. I cuscinetti sono solidi, elastici e
pigmentati di nero. Le unghie sono forti, ricurve ed anche pigmentate di nero.
POSTERIORI:
Aspetto generale: Forti ma non troppo pesanti, elastici in azione, con angolazioni medie.
Coscia: Lunga, larga, ben muscolosa. La parte posteriore è leggermente arrotondata.
Gamba: Muscolosa. Forma un angolo di 55-60 gradi rispetto alla linea orizzontale.
Garretto: Forte, fermo e largo. Le linee verticali immaginarie, che attraversano la punta dei garretti,
devono essere parallele.
Metatarso: Forte, elastico. Con un angolo di 80–90 gradi verso il suolo.
Piedi posteriori: Di forma ovale ma leggermente più lunghi degli anteriori. I cuscinetti sono solidi,
elastici e pigmentati di nero. Le unghie sono forti, ricurve ed anche pigmentate di nero. Potrebbero
esserci speroni singoli o doppi. La loro presenza o assenza è consentita ed ha lo stesso valore.
ANDATURA/MOVIMENTO: L’allungo è sostanziale e con una forte spinta. Il movimento deve essere
armonioso; non devono esserci contrazioni. Durante l'azione la schiena deve rimanere
preferibilmente ferma. Gli arti non devono né incrociare né essere sollevati in alto. Il trotto è
l'andatura preferita, poiché stanca meno il cane quando lavora con il bestiame.
PELLE: La pelle della testa deve essere tesa e non deve presentare alcuna ruga. Elastica e sottile,
soprattutto nella zona degli orecchi e degli avambracci. La pelle deve essere ben aderente al corpo
e pigmentata di un colore ardesia. Le palpebre, la pelle del tartufo, l'interno delle narici, l'area esterna
delle labbra, i cuscinetti, le unghie, l'area dell'ano, nelle femmine anche la parte della vulva devono
essere pigmentati di nero. Anche l'interno delle labbra deve essere ben pigmentato così come le
gengive, più scuro è meglio è.
MANTELLO
Pelo:

Abbondante, denso, relativamente morbido e di buona qualità, il che significa che non deve essere
né lanoso né duro al tatto. E’ costituito da un pelo di copertura e da un sottopelo. Il pelo di copertura
è da ondulato a riccio con una lunghezza di 6–14 cm. E’ un pelo diritto ed elastico. Non deve essere
separato sul dorso.
Il sottopelo è denso, compatto e morbido; insieme al pelo di copertura forma un'ottima protezione
per il cane. Il pelo lungo si trova sul collo (criniera), sulla schiena, sulla groppa, sulla zona delle
costole, sulla parte posteriore degli arti anteriori (frange), sui posteriori (culottes) e sulla coda
(pennacchio), quando non è troppo corta. Il pelo più lungo si trova a livello della culotte e
dell’attaccatura della coda. Nella parte alta, tra il pelo corto sulla fronte ed il pelo più lungo sulla parte
posteriore del cranio, la lunghezza è di circa 3,5 cm. Il pelo corto è liscio con una lunghezza di 1–
1,7 cm. Si trova sul muso, sulla fronte, sugli orecchi, intorno agli occhi, sulle guance, sulla parte
anteriore degli arti anteriori ed anche sui carpi e metacarpi.
A livello degli arti posteriori il pelo è corto sui piedi e dai metatarsi fino ai garretti. Le femmine
generalmente hanno un pelo leggermente più corto e meno abbondante rispetto ai maschi.
Colore: Il colore è nero. Sono ammessi pochi peli bianchi, distribuiti uniformemente sul colore di
base (purché appena visibili). Non sono ammesse strisce bianche così come un mantello
particolarmente abbondante di peli bianchi sul corpo o sugli arti anteriori. Sono consentite macchie
bianche sul petto, purché piccole (massimo 5 cm.). Non sono ammesse macchie bianche su altre
parti del corpo. Il sottopelo è decisamente nero. Durante la muta, il sottopelo diventa spesso
grigiastro o talvolta mostra anche una sfumatura marrone, il che non costituisce un difetto
TAGLIA E PESO:
Altezza al garrese:
Maschi: 45-50 cm.
Femmine: 43-48 cm.
Tolleranza di +/- 3 cm. nei maschi e nelle femmine di corporatura e tipo eccellenti.

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.

DIFETTI DA SQUALIFICA:
• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido.
• Ogni cane che presenta in modo evidente delle anomalie fisiche o comportamentali.
• Cranio più corto del muso.
• Muso atipicamente corto.
• Canna nasale molto concava o convessa.
• Labbra flaccide o corte. Labbra che non coprono i denti quando la bocca è chiusa.
• Naso non pigmentato (più del 20%):ad eccezione dei casi in cui si è verificata una
depigmentazione temporanea o permanente a causa di infortuni sul lavoro.
• Enognatismo o prognatismo mandibolare, occlusione incrociata.
• Qualsiasi forma di strabismo. Occhi blu.
• Palpebre non pigmentate (anche se solo leggermente).
• Orecchi completamente pendenti o segni indicanti correzioni agli orecchi.
• Pelo del garrese più corto di 4 cm.
• Cane corto sugli arti o tipo di acondroplasia.
• Pelle completamente non pigmentata.
• Lunghezza del pelo inferiore a 4 cm. all’altezza del garrese.
• Pelo completamente diritto, pelo lanoso.
• Pelo lungo, pelo arruffato lungo tutto il copro (pelo folto).
• Macchie o strisce bianche su altre parti del corpo oltre al petto.

•
•
•

Mantello completamente punteggiato di peli bianchi sul corpo e sugli arti.
Macchie bianche sul petto più larghe di 8 cm.
Altezza al garrese oltre i limiti dello 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.

