
FCI Standard N° 357/ 11.06.2018  

 

 
CIOBANESC ROMANESC DE BUCOVINA 

 
 
ORIGINE: Romania. 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 14.05.2018 
 
UTILIZZAZIONE: Guardiano di greggi ed eccellente cane da guardia. 
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 2 Cani di tipo Pinscher e Schnauzer, Molossoidi e cani bovari 

svizzeri. 
 Sezione 2.2 Cane da Montagna, tipo Molosso. 

Senza prova di lavoro. 
 
 
 
BREVI CENNI STORICI: E’ una razza naturale originaria dei Carpazi (Romania). Particolare 
attenzione per lo sviluppo della razza è sorto nelle regioni del nord-est della Romania, la contea di 
Bucovina; nota area di transumanza dei pastori, fin dai tempi immemorabili. La selezione ed il 
miglioramento, hanno portato al tipo attuale. La razza è utilizzata con successo sia per difendere le 
greggi e le mandrie, sia come cane da guardia per le famiglie residenti nelle regioni sopracitate. 
 
ASPETTO GENERALE: Cane di grande taglia; imponente, altero ed orgoglioso.  La razza presenta 
un chiaro dimorfismo sessuale. 
 
PROPORZIONI IMPORTANTI: La lunghezza del corpo è leggermente superiore all’altezza al 
garrese. La lunghezza del cranio è uguale alla lunghezza del muso. 
 
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Equilibrato, calmo e leale, ama i bambini. È un ottimo 
guardiano per le greggi, coraggioso ed un vero lottatore contro i possibili animali da preda (orsi, lupi 
e linci). Ha una voce potente. Quando gli si avvicinano estranei o animali, il suo abbaio è molto forte, 
con tonalità basse. Durante la notte pattuglia la casa e il bestiame. 
 
TESTA: Massiccia ma non pesante, portata leggermente più alta della linea superiore. 
 
REGIONE DEL CRANIO: 
Cranio: Moderatamente ampio, leggermente bombato. Gli assi cranio facciali sono leggermente 
divergenti. Visto di fronte il cranio è leggermente bombato, visto di lato è piuttosto piatto. Ampiezza 
del cranio: maschi 16-18 cm., femmine 15-17 cm.,  le arcate zigomatiche sono moderatamente 
sviluppate. La protuberanza occipitale è leggermente pronunciata. 
Stop: Leggermente pronunciato. 
 
REGIONE DEL MUSO: 
Tartufo: Largo, ben sviluppato, nero. 
Muso: Smussato, della stessa lunghezza del cranio; ben sviluppato, si restringe gradatamente verso 
il tartufo ma non è mai appuntito; forti mascelle.  
Labbra: Spesse e tese, fortemente pigmentate. 
Mascelle/Denti: Mascelle forti; dentatura completa e forte, sani, bianchi e ben impiantati; chiusura a 
forbice. La chiusura a tenaglia è tollerata.  
Guance Non prominenti. 



 
OCCHI: Piccoli rispetto alla testa; a forma di mandorla ed obliqui, marroni o leggermente chiari ma 
mai gialli. Palpebre ben pigmentate. 
 
ORECCHI: Inserzione relativamente alta, a forma di “V“ con punte leggermente arrotondate, 
pendenti e portate aderenti alle guance. Il taglio è proibito. 
 
COLLO: Di media lunghezza, largo e forte, senza giogaia. 
 
CORPO: Buona resistenza. 
Linea superiore: Orizzontale.  
Garrese: Leggermente rilevato. 
Dorso: Forte e muscoloso. 
Rene: Muscoloso e forte. 
Groppa: Muscolosa e moderatamente inclinata verso la radice della coda. 
Torace: Ampio e profondo, disceso fino ai gomiti con costole ben cerchiate. 
Linea inferiore: Leggermente ascendente. 
 
CODA: Inserita alta. A riposo è pendente e raggiunge o supera il garretto. Quando il cane è in 
attenzione o in movimento, la coda è rialzata fino al livello del dorso o leggermente al di sopra, con 
una leggera curva verso l’alto, ma mai arrotolata sul dorso. Il taglio della coda è proibito. 
 
ARTI  
 
ANTERIORI: 
Aspetto generale: In appiombo, visti di fronte o di lato. 
Spalla: Lunga, obliqua, ben muscolosa e fermamente aderente al corpo. L’angolo scapolo-omerale 
è di circa 100-110°.  
Braccio: Moderatamente lungo, muscoloso. 
Gomito: Aderente al corpo, con movimento sciolto. 
Avambraccio: Forte, non troppo lungo. 
Carpo: Forte. 
Metacarpo: Corto, leggermente inclinato. 
Piedi anteriori: Ovali, compatti e massicci, con dita chiuse ed arcuate, unghie nere o color cenere. 
 
POSTERIORI: 
Aspetto generale: Muscolosi e forti, in appiombo.  
Coscia: Di media lunghezza, ampia, molto muscolosa. 
Ginocchio: Angolo femoro-tibiale è di circa 110°. 
Gamba: Moderatamente lunga, muscolosa. 
Garretto: Ampio, se visto di lato, con moderata angolazione. Visto da dietro, parallelo al piano 
mediano del corpo. 
Metatarso: Forte e diritto. La presenza di speroni non deve essere penalizzata. 
Piedi posteriori: Ovali, compatti e forti, con unghie nere o color cenere. 
 
ANDATURA: Armonica, elastica, ben coordinata, dà l’impressione di potenza senza sforzo. 
L’andatura preferita è il trotto. Il soggetto con arti che si incrociano sarà penalizzato. 
 
PELLE: Spessa, aderente, con pigmento cenere scuro. 
 
MANTELLO 
 
Pelo: La testa e la parte anteriore degli arti sono ricoperti da pelo corto. Sul corpo, il pelo è 
abbondante, lungo (6–9 cm.), piatto, diritto e ruvido. Il sottopelo è più corto, molto denso, elastico e 
di colore più chiaro. Nella regione del collo, il pelo è molto più lungo e forma una criniera; nella parte 



posteriore degli arti anteriori, il pelo forma delle frange; nella parte posteriore degli arti posteriori, il 
pelo è più lungo e forma delle culottes. La coda ha il pelo molto folto.  
 
Colore: 

Colore classico: Il colore principale è un bianco puro o un bianco-beige con distinte macchie di grigio, 
nero o nero con riflessi fulvo-rosso. Moschettature nere o grigie possono essere presenti sulle 
gambe.  Non sono ammesse macchie con tigrature.  
Monocolore: I soggetti monocolore (senza macchie) sono accettati ma non incoraggiati: bianco, 
bianco-beige, grigio cenere o nero. 
 
TAGLIA E PESO:  
Altezza al garrese:  
Maschi: 68–78 cm. ideale 71–75 cm.  
Femmine: 64–72 cm. ideale 66–68 cm.  
 
Tolleranza: +/- 4 cm. 
 
Peso: In proporzione all’altezza. 
 
  
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. 

• Mancanza di sostanza o troppo pesante. 

• Dimorfismo sessuale non sufficientemente evidente. 

• Mancanza di 1 dente, all’infuori del P1. 

• Orecchi tagliati. 

• Coda tagliata. 

• Soggetto sovrappeso o debole. 

• Pelo difettoso o corto (sotto i 6 cm.). 

• Pelo troppo lungo (oltre i 9 cm.). 

• Mancanza di criniera o di frange sulle gambe. 

• Coda arrotolata o portata ad anello. 

• Dita deboli, deviate in dentro o in fuori. 

• Gomiti deviati in fuori. 

• Andatura pesante. 
 

 
DIFETTI GRAVI: 

• Espressione atipica. 

• Occhi rotondi, sporgenti. 

• Orecchi eretti. 

• Linea dorsale insellata o discendente. 

• Pelo troppo corto. 

• Mantello arricciato o di cattiva tessitura. 

• Occhi gialli. 

• Occhi di diverso colore (eterocromia). 

• Garretti vaccini. 
 
 
DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido. 

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

• Soggetto non tipico. 



• Enognatismo o prognatismo. 

• Mancanza di incisivi o di canini. 

• Albinismo. 

• Coda naturalmente assente o atrofica. 

• Altezza sotto i 64 cm. o sopra gli 82 cm. (per i maschi). 

• Altezza sotto i 60 cm. o sopra i 78 cm. (per le femmine). 
 
 
 
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. 

 

 


