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YAKUTSKAYA LAIKA 

 
 
ORIGINE: Russia. 
 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 04.09.2019. 
 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da slitta e da caccia.  
 
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 5 Cani di tipo Spitz e di tipo primitivo. 
 Sezione 1 Cani nordici da slitta. 

Con prova di lavoro. 
 
 
BREVI CENNI STORICI: Lo Yakutian Laika è un'antica razza indigena allevata, secondo un metodo 
di selezione autoctono dagli aborigeni del Nord Est della Russia, come cane da slitta e da caccia. 
Alcune scoperte archeologiche confermano che la popolazione locale usava cani da slitta e da 
caccia già 8000 anni fa. I primissimi riferimenti sui cani in questa regione risalgono al 1633. Il primo 
resoconto pubblicato sui cani Yakutian era intitolato "Come gli Yakutian viaggiano in inverno", che è 
stato incluso nel libro "La Tartaria settentrionale ed orientale" di Nicholas Witsen (Amsterdam, 1692). 
La prima descrizione dello Yakutian Laika apparve nel libro "Geografia dell’Impero Russo" (Derpt, 
1843), nel quale si diceva che era un "cane di una razza speciale". La prima menzione del numero 
totale di Yakutian Laika venne riscontrato nel libro "Tabelle statistiche dell'Impero Russo" (San 
Pietroburgo, 1856): "Ci sono 15.157 cani nella regione di Yakut utilizzati per il lavoro con le slitte". Il 
primo standard di razza per il cane da slitta nord-orientale venne adottato nel 1958 e costituì la base 
per lo standard della razza Yakutian Laika, pubblicato nel 2005 dalla Federazione Cinologica Russa. 
Per molti secoli, lo Yakutian Laika ha accompagnato l'uomo del nord nella vita di tutti i giorni, 
aiutandolo a cacciare, sorvegliare con attenzione la sua casa, allevare renne e trasportare merci 
nelle condizioni estreme del Grande Nord. 
Queste abilità hanno glorificato lo Yakutian Laika come una razza versatile non solo in Russia ma 
anche in molti paesi nei diversi continenti. 
 
ASPETTO GENERALE: Lo Yakutian Laika è un cane di taglia media, forte, compatto, muscoloso, 
con arti moderatamente lunghi e pelle spessa senza segni di lassità. 
Il mantello è ben sviluppato e deve essere sufficiente per vivere e lavorare nelle severe condizioni 
artiche. Il dimorfismo sessuale è chiaramente pronunciato, i maschi sono più forti e più potenti delle 
femmine. 
 
PROPORZIONI  IMPORTANTI:  



• La lunghezza del corpo dalla punta della spalla alla punta dei glutei supera l'altezza al 
garrese del 10-15%. 

• La lunghezza della testa è leggermente inferiore al 40% dell'altezza al garrese. 

• La lunghezza del muso è il 38–40% della lunghezza della testa. 

• La lunghezza degli arti anteriori al gomito è del 52–54% dell'altezza al garrese.  

COMPORTAMENTO-CARATTERE: Lo Yakutian Laika è un cane audace, vivace, vicino all'uomo, 
amichevole, socievole ed energico. 

  
TESTA: Cuneiforme, moderatamente appuntita, proporzionata alla taglia del cane. 
 
REGIONE DEL CRANIO: 
Cranio: Moderatamente largo, leggermente arrotondato con una fronte sufficientemente alta. 
Stop: Ben marcato. 
 
REGIONE DEL MUSO:  
Tartufo: Di grande dimensione con narici ampie, di colore nero o marrone. 
Muso: Ben riempito sotto gli occhi, cuneiforme, va restringendosi gradualmente verso la punta del 
tartufo. 
Labbra: Asciutte, aderenti, ben pigmentate.  
Mascelle/Denti: Denti forti, bianchi. Dentatura preferibilmente completa (42 denti secondo la formula 
dentaria). Chiusura a forbice o a tenaglia. Nei cani di età superiore ai tre anni è ammesso un 
prognatismo inferiore senza la perdita del contatto degli incisivi. 
Guance: Moderatamente pronunciate. 
 
OCCHI: Distanziati che guardano diritti in avanti, ma non infossati nelle orbite; a forma di mandorla. 
Di colore marrone scuro, blu o di colori differenti (uno marrone, uno blu) o presenza di segmenti blu 
sull'iride marrone. Le rime palpebrali sono nette ben aderenti al globo oculare, del colore del tartufo. 
La rima palpebrale depigmentata è tollerabile. 
 
ORECCHI: Di forma triangolare, posizionati alti, ampi alla base, spessi, portati diritti o semi eretti. 
Ricoperti di pelo corto e spesso. In movimento portati rivolti all’indietro.    
 
COLLO: Di media lunghezza ed inserzione, muscoloso. 
 
CORPO: Compatto. 
Linea superiore: Diritta e ferma, leggermente inclinata dal garrese moderatamente pronunciato alla 
base della coda.  
Dorso: Solido, largo, diritto, muscoloso. 
Rene: Corto, largo, muscoloso. 
Groppa: Larga, muscolosa, lunga, arrotondata, quasi orizzontale. 
Torace: Ampio, costole ben cerchiate, sufficientemente lungo, moderatamente profondo. 
Linea inferiore e ventre: Ventre leggermente rilevato. 
 
CODA: Inserita alta, ricoperta da un mantello spesso e peloso, forma un semicerchio sul dorso del 
cane, ammessa la coda a falce. Quando il cane è a riposo o durante un movimento di lunga durata 
la coda può pendere liberamente. 
 
ARTI: Forti, muscolosi, diritti, paralleli.  
 
ANTERIORI:  
Aspetto generale: Diritti, paralleli, forti, ben muscolosi. 
Spalla: Obliqua, di lunghezza moderata. 
Braccio: Muscoloso, obliquo, di lunghezza moderata. 
Gomito: Ben aderente al tronco, posizionato all’indietro. 
Avambracci: Abbastanza lungHI, paralleli. 



Metacarpo: Corto, forte, leggermente obliquo. 
Piedi anteriori: Ben arcuati con dita strette e cuscinetti molto duri. Pelo spesso come setole tra le 
dita (pennello). 
 
POSTERIORI:  
Aspetto generale: Forte ossatura e muscolatura. Visti da dietro, diritti e paralleli. 
Coscia: Ampia e muscolosa. 
Ginocchio: Ben definito. 
Gamba: Di media lunghezza, forte. Angolo del garretto ben definito. 
Metatarso: Forte, verticale. 
Piedi posteriori: Ben arcuati con dita strette e cuscinetti molto duri. Pelo spesso come setole tra le 
dita. Dita leggermente più grandi rispetto a quelle dei piedi anteriori.  
 
ANDATURA: Veloce, elastica. Le andature tipiche sono il trotto veloce ed il galoppo. 
 
MANTELLO 
Pelo: Spesso, lucido, diritto, ruvido, di media lunghezza, con un sottopelo molto ben sviluppato, 
spesso e denso. Sul collo forma una criniera particolarmente pronunciata nei maschi, frange spesse 
nella parte posteriore delle zampe anteriori e posteriori; la coda presenta una frangia, leggera. Il 
mantello è più corto sulla testa e sulla parte frontale degli arti. 
 
Colore: Bianco con macchie di qualsiasi colore (bicolore o tricolore). 

 
TAGLIA:  
Altezza al garrese:  
Maschi: 55-59 cm 
Femmine: 53-57 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. 
 
 
DIFETTI GRAVI: 

• Netta deviazione dal tipo, cane corto sulle gambe. 

• Cane inscritto in un quadrato. 

• Costole piatte, petto poco profondo o a botte. 

• Movimenti scarsamente equilibrati e lenti. 

• Pelo ondulato, soffice, troppo corto con un sottopelo insufficientemente sviluppato. 
 
 
DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido. 

• Ogni cane che presenta in modo evidente delle anomalie. 

• Maschi femminili.  

• Prognatismo superiore. Prognatismo inferiore con perdita di contatto degli incisivi. 
Deviazione della mandibola.  

• Depigmentazione totale di naso, rime palpebrali o labbra. 

• Qualsiasi colore al di fuori del bianco. 

• Pelo corto. 

• Eventuali deviazioni comportamentali o costituzionali che incidono sulla salute del cane e 
sulla sua capacità di svolgere il lavoro tradizionale per questa razza particolare. 

 

 



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.  

 

 


