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ICELANDIC SHEEPDOG

ORIGINE: Islanda.
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 15.06.2018
UTILIZZAZIONE: Cane da pastore.
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 5 Cani di tipo Spitz e di tipo primitivo.
Sezione 3 Cani nordici da guardia e da pastore.
Senza prova di lavoro.
BREVI CENNI STORICI: L’Icelandic Sheepdog è una razza canina originaria dell’Islanda. E’ la
razza discendente dei cani arrivati in Islanda con i primi coloni Vichinghi (870 – 930 d.C.) La razza
si è adattata, nel suo modo di lavorare, ai terreni del posto, ai metodi di allevamento ed alla dura
lotta per la sopravvivenza delle popolazioni islandesi nel corso dei secoli, rendendosi indispensabile
per radunare il bestiame e nel lavoro quotidiano nelle fattorie.
ASPETTO GENERALE: L’Icelandic Sheepdog è uno spitz da pastore nordico, leggermente al di
sotto della taglia media, robusto, con orecchi eretti e la coda arrotolata. Visto di profilo il cane è di
forma rettangolare. L’espressione è gentile, intelligente e felice. Tipico di questa razza è il
comportamento fiducioso e vivace. Vi sono due tipi di mantello, lungo e corto, ambedue sono fitti
ed estremamente impermeabili. E’ marcata la differenza d’aspetto fra i due sessi.
PROPORZIONI IMPORTANTI: Visto di profilo il cane è di forma rettangolare; la lunghezza del
corpo dal punto della spalla alla punta della natica è maggiore dell’altezza al garrese.
L’altezza del torace è uguale alla lunghezza degli arti anteriori. Il muso è leggermente più
corto del cranio.
COMPORTAMENTO-CARATTERE: L’Icelandic Sheepdog è uno spitz da pastore robusto ed agile
che abbaia, cosa che gli è molto utile per riunire o guidare le pecore o altro bestiame. L’Icelanding
Sheepdog è per natura estremamente vigile e annuncerà l’arrivo di visitatori senza essere
aggressivo. E’ una razza gioiosa, amichevole, curiosa, giocherellona e sicura di sé con un
temperamento gentile.
TESTA: Fortemente costruita, con pelle molto aderente. Vista dall’alto o di lato è triangolare.
REGIONE DEL CRANIO:
Cranio: Un po’ bombato.
Stop: Nettamente definito sebbene non troppo marcato.
REGIONE DEL MUSO:
Tartufo: Nero, marrone scuro nei cani marrone-cioccolato ed in qualche cane crema.
Muso: Ben sviluppato e forte, canna nasale diritta. Muso leggermente più corto del cranio. Si
assottiglia regolarmente verso il tartufo fino a formare un triangolo smussato se visto sia dal disopra
che di lato.
Labbra: Strettamente aderenti. Nere, marrone scuro nei marrone-cioccolato ed in qualche cane
crema.
Mascelle/Denti: Chiusura a forbice. E’ preferita una dentatura completa.

Guance: Ben definite e ben riempite.
Occhi: A forma di mandorla e di media grandezza. Di colore marrone scuro, possono essere
leggermente più chiari nei cani marrone-cioccolato ed in qualche cane crema. Le rime palpebrali
sono nere o marrone scuro nei cani marrone-cioccolato ed in qualche cane crema. L’espressione
è dolce.
Orecchi: Eretti e di media grandezza. Ben distanziati senza essere attaccati bassi. Formano
quasi un triangolo equilatero con bordi fermi e con punte leggermente arrotondate. Molto mobili,
reagiscono in modo evidente ai suoni e mostrano lo stato d’animo del cane.
COLLO: Moderatamente lungo, ben definito e muscoloso. Leggermente arcuato, con buon
portamento della testa.
CORPO: Forte ed in armonia con l’aspetto generale.
Dorso: Orizzontale, muscoloso e forte.
Rene: Ampio, muscoloso ed abbastanza corto.
Groppa: Moderatamente corta e larga, leggermente sfuggente e ben muscolosa.
Torace: Lungo, disceso e ben cerchiato.
Linea inferiore e ventre: Soltanto un poco retratto.
CODA: Inserita alta, arrotolata, tocca il dorso.
ARTI
ANTERIORI:
Aspetto generale: Se visti dal davanti, gli anteriori sono diritti, paralleli e forti. Angolazione normale.
Spalle: Oblique e muscolose.
Speroni: Possono essere doppi.
Piedi anteriori: Leggermente ovali, dita ben arcuate e serrate con cuscinetti ben sviluppati.
POSTERIORI:
Aspetto generale: Se visti dal dietro, i posteriori sono diritti, paralleli e forti. Angolazione normale.
Cosce: Ampie e ben muscolose.
Speroni: Ben sviluppati, i doppi speroni sono desiderabili.
Piedi posteriori: Leggermente ovali, dita ben arcuate e serrate con cuscinetti ben sviluppati.
ANDATURA/MOVIMENTO: Mostra agilità e resistenza con buona spinta del posteriore, coprendo il
terreno senza sforzo.
MANTELLO: Doppio mantello, pelo fitto ed estremamente resistente alle intemperie.
Pelo: Vi sono due varietà:
Pelo corto: Il mantello di copertura è piuttosto ruvido, con un sottopelo fitto e soffice. Il pelo è più
corto sul muso, sul cranio, sugli orecchi e sulla parte anteriore degli arti. E’ più lungo sul collo, sul
torace e dietro le cosce. La coda è cespugliosa e la lunghezza del suo pelo è proporzionata a quella
del mantello.
Pelo lungo: Il mantello di copertura è più lungo della varietà precedente ed un po’ ruvido, con un
sottopelo fitto e soffice. Il pelo è più corto sul muso, sul cranio, sugli orecchi e sulla parte anteriore
degli arti. E’ più lungo dietro gli orecchi, sul collo, al garrese, sul torace e dietro le cosce e forma
delle frange nella parte posteriore degli arti anteriori. La coda è molto cespugliosa e la lunghezza
del suo pelo è proporzionata a quella del mantello.
Colore:
•

Fulvo e rosso nelle varie sfumature, dal crema al marrone rossiccio.

•
•
•

Grigio sfumato.
Marrone cioccolato nelle varie sfumature.
Nero.

Macchie bianche accompagnano sempre il colore predominante. Spesso vi sono sfumature
più chiare nella zona sotto il corpo, dalla gola alla punta della coda.
Nei cani grigi e spesso nei cani fulvi e rossi si hanno una maschera nera, punte scure nel
mantello esterno e peli neri (carbonatura/zibellino).
I cani neri e marrone cioccolato hanno spesso tradizionali marcature tan di qualsiasi
sfumatura del colore fulvo sulle guance, sopra gli occhi (sopracciglia), sotto la coda, sulla
parte inferiore di quest’ultima e sugli arti.
I cani pezzati hanno macchie di colore sul corpo su uno sfondo bianco e possono anche
avere macchie bianche. Le macchie di colore, che possono variare nelle dimensioni, devono
predominare.
Le macchie bianche, che sono spesso irregolari, sono: una striscia o una macchia su una
parte del muso, un collare, una macchia sul petto, calzini di varia lunghezza ed una macchia
sulla punta della coda.
E’ preferito il colore sopra o vicino gli orecchi.
TAGLIA:
Altezza ideale al garrese
Maschi: 46 cm.
Femmine: 42 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.
• Mantello o sella neri o marrone unicolore in cani fulvi o rossi (macchie di segugi).
• Occhi molto chiari.
• Occhi rotondi.
• Mancanza di speroni nei posteriori.

DIFETTI GRAVI:
• Occhi blu.
• Occhi gialli.

DIFETTI DA SQUALIFICA:
• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido.
• Ogni cane che presenta in modo evidente delle anomalie fisiche o comportamentali deve
essere squalificato.

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.

