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FCI Standard  n° 351 / 13.07.2005 
 
AUSTRALIAN STUMPY TAIL CATTLE DOG 
 
ORIGINE:  Australia 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 
06.07.2005 
 
UTILIZZAZIONE: come  dice  il suo nome, la prima funzione di questo cane,  
funzione nella quale non ha  pari,  è il controllo e la custodia del bestiame, sia negli 
spazi aperti che nelle aree limitate, anche in condizioni difficili. Sempre attento, 
estremamente intelligente, guardingo, coraggioso e degno di fiducia, e con una innata 
devozione al suo dovere, è un bovaro ideale. 
 
CLASSIFICAZIONE  F.C.I.: Gruppo 1 Pastori e Bovari – esclusi i Bovari 
       Svizzeri  
     Sezione  2 Bovari  ( esclusi i Bovari Svizzeri) 
     Senza prova di lavoro 
 
BREVE CENNO STORICO:   Lo “Stumpy Tail”  ha una lunga storia in 
Australia; già agli inizi del 19° secolo era accuratamente allevato per custodire il 
bestiame.  Ci sono due scuole di pensiero per quel che riguarda il fondatore della razza. 
La prima versione: Thomas Simpson Hall incrociò un pastore del Nord Inghilterra 
Smithfields con il Dingo indigeno australiano, creando il primo bovaro australiano 
conosciuto come Hall’s Heeler (circa 1830). La seconda versione: un mandriano 
chiamato Timmins di Bathurst, New South Wales, nel 1830 accoppiò uno Smithfields 
con il Dingo indigeno australiano, e la progenie, costituita da cani rossi anuri era 
conosciuta col nome di “TIMMINS BITERS”. I cani erano dei gran lavoratori, ma si 
rivelarono troppo severi con il bestiame. Occorreva un altro incrocio.  Fu aggiunto un 
Collie blue merle a pelo corto, e il risultato fu un eccellente cane tuttofare, l’antenato 
dell’odierno Stumpy Tail Cattle Dog. 
Lo Smithfields  aveva apportato la naturale coda corta, il Dingo il colore rosso, come 
pure un naturale adattamento alle dure condizioni ambientali dell’interno.  Il colore blu 
veniva dal Collie blu merle, che era anche conosciuto come “German Collie” 
Normalmente gli “Stumpy Tails” erano allevati nelle vaste aree rurali dell’Australia e 
solo un esiguo numero di questi cani veniva registrato nei Libri di Origine. 
Nel 2001, questa antica razza fu rinominata “the Australian Stumpy Tail Cattle Dog” 
 
ASPETTO GENERALE: è quello di un cane da lavoro ben proporzionato, che sta 
quasi nel quadrato, con un aspetto rude e irsuto, e sostanza sufficiente  per dare 
l’impressione di avere la capacità di sopportare lunghi periodi di arduo lavoro in 
qualsiasi condizione  
 
COMPORTAMENTO – CARATTERE  Lo “Stumpy” ha un’attitudine 
naturale per il lavoro e la custodia del bestiame, e un temperamento leale, coraggioso e 
fedele. È sempre attento, guardingo e obbediente, sebbene sospettoso verso gli estranei. 
Può essere sempre abituato ad essere esposto nei Ring. 
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TESTA 
 
REGIONE DEL CRANIO 
Cranio  ampio fra gli orecchi e piatto; si restringe leggermente verso gli occhi. 
Stop   leggero ma definito 
 
REGIONE DEL MUSO il muso è di moderata lunghezza, ben pieno sotto gli occhi, 

con le potenti mascelle che si restringono in un forte muso  smussato. 
Tartufo  nero, qualunque sia il colore del mantello 
Muso  smussato e forte 
Mascelle/denti  i denti sono forti, sani e regolarmente spaziati. Gli incisivi 

inferiori chiudono dietro i superiori, toccandoli. 
Guance  muscolose senza grossolanità 
Occhi  dovrebbero essere di forma ovale, di media grandezza, né pieni né 

sporgenti, con espressione sveglia e intelligente ma sospettosa, e di color 
marrone scuro. 

Orecchi  sono moderatamente piccoli, eretti e quasi appuntiti. Inseriti alti ma ben 
distanziati. Di tessuto moderatamente spesso. Il lato interno dell’orecchio 
deve essere ben ricoperto di pelo. 

 
COLLO il collo è di una potenza eccezionale, arcuato, muscoloso e di media 

lunghezza; si allarga fondendosi armoniosamente nel corpo, senza che la 
pelle della gola sia rilasciata. 

 
CORPO la lunghezza del corpo dalla  punta dello sterno alla  punta  della natica 

dovrebbe essere uguale all’altezza al garrese. 
Dorso  diritto, ampio e forte 
Reni  profondi e muscolosi 
Torace  le costole ben cerchiate vanno restringendosi, alla metà inferiore, fino a 

formare un torace moderatamente ampio. 
 
CODA la coda è integra, di una  lunghezza naturale che non superi i 10 cm., 

inserita  alta ma non portata molto al di sopra della linea dorsale. 
 
ARTI  
 
ANTERIORI  di buona ossatura e muscolosi. Visti da qualsiasi angolazione 

sono perfettamente diritti. 
Spalle  pulite, muscolose e oblique 
Gomiti  paralleli al corpo 
 
POSTERIORI  ampi, potenti e muscolosi. Visti da dietro, gli arti dal garretto al 

piede sono diritti, e non ravvicinati né troppo distanziati 
Coscia   ben sviluppata 
Ginocchio  moderatamente angolato 
Garretto  forte, moderatamente disceso con sufficiente angolazione 
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PIEDI i piedi dovrebbero essere rotondi, forti, con cuscinetti spessi e dita bene 
arcuate, strettamente unite. Unghie forti, corte e di colore scuro. 

 
ANDATURA – MOVIMENTO :       la solidità è di somma importanza. Il movimento 

è sicuro, sciolto, elastico e senza sforzo; il movimento delle spalle e arti 
anteriori deve combinarsi perfettamente con la potente spinta del 
posteriore. È essenziale la capacità di un movimento veloce e 
improvviso. 

 
MANTELLO 
 
PELO Il pelo esterno è moderatamente corto, diritto, fitto e di una tessitura 

medio-ruvida. Il sottopelo è corto, fitto e morbido. Il pelo attorno al collo 
è più lungo, e forma un leggero collare. Il pelo sulla testa, arti e piedi è 
corto. 

 
COLORE: 

• Blu: il cane potrebbe essere blu o macchiettato di blu, monocolore. La 
testa  può avere macchie nere. Macchie nere sul corpo sono permesse. 

• Trotinato rosso:  il colore dovrebbe essere un buon rosso picchiettato 
omogeneo, compreso il sottopelo (non bianco o crema), con o senza 
macchie rosse più scure sulla testa. Macchie rosse sul corpo sono 
permesse. 

 
TAGLIA 
Altezza Maschi:  46 – 51  cm. al garrese 
  Femmine 43 – 48  cm  al garrese 

Maschi o femmine al di sopra o sotto la taglia indicata  sono 
indesiderabili. 
 

DIFETTI: Qualsiasi deviazione da quanto sopra deve essere considerata come 
difetto e la severità con cui sarà penalizzata deve essere proporzionata alla sua gravità 
 
DIFETTI GRAVI: 
 

• Tartufo marrone o color carne 
• Rime palpebrali rosa 
• Prognatismo o enognatismo 
• Coda che supera i 10 cm. 
• Spalle pesanti o deboli 
• Spalle dritte 
• Gomiti, metacarpi o piedi deboli 
• Posteriore rigido  
• Garretti a botte o vaccini 
• Unghie rosa o bianche 
• Colore del mantello bianco o crema 
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DIFETTI ELIMINATORI 
 

• Temperamento aggressivo o troppo timido 
• Coda tagliata 
• Focature 
 
 

Qualsiasi  soggetto  che presenti, in modo evidente,  delle  anomalie d’ordine  fisico o di  
comportamento, sarà squalificato 
 
 
N.B.  I maschi devono avere due testicoli apparentemente normali completamente 
discesi nello scroto. 
 

 
 


