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CHODSKY PES 

 
 
ORIGINE: Repubblica Ceca. 
 
DATA DI PUBBLICAZIONE DELLO STANDARD ORIGINALE VIGENTE: 20.02.2019. 
 
UTILIZZAZIONE: Cane da lavoro polivalente.  
 
CLASSIFICAZIONE FCI: Gruppo 1 Cani da pastore e Bovari (esclusi i Bovari svizzeri) 
 Sezione 1 Cani da pastore. 

Con prova di lavoro. 
 
 
BREVI CENNI STORICI: L'origine di questa razza è antica. Nella sua lode alla regione di Chodsko 
(1923-1924), lo scrittore Jindrich Simoon Baar descrisse i cani provenienti dalla regione di Sumava, 
che chiamò "Chodsky". Questi cani, equilibrati e molto tenaci, venivano utilizzati per sorvegliare, 
proteggere e radunare il bestiame. Gli scritti e le illustrazioni relative alla regione di Chodsko sono 
numerosi. Nel 1864, in un romanzo dedicato a questa regione, J.A. Gabriel descrisse la gente del 
posto con il soprannome "testa di cane" a causa dell'emblematica silhouette, di un pastore con una 
balza, che ornava il loro stendardo e che altro non era che la rappresentazione fedele del loro cane 
da guardia. 
L’esistenza di cani da pastore a pelo lungo, fedeli aiutanti e guardie, fu descritta anche dallo scrittore 
A. Jirásek, nel suo romanzo intitolato “Teste di cane” illustrato da Mikoás Als. Certamente, nessuno 
può affermare che questi documenti, siano prove delle origini del pastore Bohemo come lo 
conosciamo oggi. Queste opere attestano semplicemente la presenza di una consolidata tipologia 
di cane da pastore di origine Ceca.  
 
ASPETTO GENERALE: Cane da pastore di media taglia con corpo oblungo. Ha un pelo lungo con 
un ricco sottopelo che lo rende impermeabile. La sua morfologia è incredibilmente armoniosa. Le 
diverse parti del corpo sono assemblate l'una all'altra in in modo da formare un insieme compatto 
ed elegante. La razza si caratterizza per il portamento, orecchi corti, collo lungo ed elegante, garrese 
rilevato, nonché per la ricchezza del suo lungo mantello. Il movimento è leggero e sciolto. I profili 
armonici del corpo, partendo dalla testa fino alla coda, gli conferiscono la sua tipica silhouette. 
  
PROPORZIONI  IMPORTANTI:  
Il rapporto tra l'altezza al garrese e la lunghezza del corpo (misurato dalla punta della spalla alla 
punta della natica) deve essere 10:11. L'altezza del torace corrisponde alla metà dell'altezza al 
garrese. La lunghezza del muso è leggermente inferiore alla metà della lunghezza totale della testa. 
 
COMPORTAMENTO-CARATTERE: Cane vivace, molto reattivo senza tuttavia essere impetuoso. 
Docile, facile da addestrare, attento, gestibile ed obbediente. Umile, poco esigente, tenace, 
compagno affezionato alla sua famiglia. E’ un cane intrepido con nervi d'acciaio ed eccezionalmente 
vigile. Il suo olfatto è eccezionale. Questa razza è particolarmente apprezzata per la sua 
vivacità ed il suo atteggiamento privo di nervosismo. 
 
TESTA: Nel complesso, la testa deve apparire nobile ed essere proporzionata al resto del corpo. 
Non deve apparire troppo massiccia né troppo sottile. 
 
REGIONE DEL CRANIO: 



Cranio: Il cranio è piatto e si assottiglia dolcemente verso gli  
occhi e più bruscamente allo stop, leggermente pronunciato. L’occipite è tangibile, senza essere 
chiaramente visibile. 
Le arcate sopracciliari sono chiaramente marcate, senza essere troppo sporgenti. La pelle del cranio 
è aderente e ricoperta di pelo corto, fitto e liscio. 
Stop: Visibile, senza essere troppo marcato o troppo lieve. 
 
REGIONE DEL MUSO: 
Tartufo: Di medie dimensioni, pieno, pigmentato di nero, narici ben aperte. 
Muso: Il muso è leggermente più corto del cranio. La canna nasale è diritta e quasi parallela all'asse 
del cranio. Va assottigliandosi a forma di cuneo verso il tartufo. 
Labbra: Tese, asciutte, aderenti e ben chiuse a livello delle commessure. 
Mandibole/Denti: Le mandibole sono proporzionate, forti e lunghe. Si assottigliano gradualmente 
verso il tartufo. I denti sono sani, forti, di un bianco puro, ben allineati con chiusura a forbice. I molari 
si incastrano perfettamente, le facce anteriori e posteriori degli incisivi si toccano tra loro. Dentatura 
completa. 
Guance: Le guance sono asciutte e con muscoli piatti. Lisce ed aderenti, non cascanti sotto gli occhi. 
 
OCCHI: Di medie dimensioni, a forma di mandorla, leggermente obliqui, non infossati, né sporgenti 
Gli occhi sono di colore marrone, con palpebre ben aderenti; luminosi, vivi e con una dolce 
espressione 
 
ORECCHI: Corti, eretti e rivolti in avanti, posizionati alti e vicini gli uni agli altri. Triangolari e larghi 
alla base, con estremità appuntite o leggermente arrotondate. I lobi sono ricoperti da un pelo lungo 
e folto che forma dei ciuffi a spazzola, soprattutto alla base dell'orecchio e sui lati. La forma tipica 
della testa, il corretto posizionamento degli orecchi, la dimensione, la forma, il modo in cui sono 
portati ed il pelo lungo del quale sono ricoperti, sono tutte caratteristiche tipiche della razza. 
 
COLLO: Collo lungo e molto flessibile con forma e gradevole portamento. Si allarga leggermente 
verso le spalle. La linea mediana del collo forma un angolo di 45° sull'orizzontale. Il collo è coperto 
da un pelo lungo e fitto. 
 
CORPO: 
Linea superiore: Solida e diritta. 
Garrese: Rilevato, leggermente rialzato rispetto alla linea del dorso. 
Dorso: Diritto, solido, non troppo lungo, leggermente obliquo partendo dal garrese. 
Rene: Corto, elastico, ben muscoloso, posizionato sul prolungamento della linea del dorso. 
Groppa: Alla medesima altezza del dorso e leggermente obliqua verso la coda, senza alcuna 
transizione. 
Torace: Ovale in sezione trasversale; di forma arrotondata all'estremità superiore ed appuntita in 
quella inferiore. Non deve superare i gomiti. Le costole sono leggermente arcuate 
senza dare alla gabbia toracica una forma a botte. 
Linea inferiore e ventre: Solida, retratta. 
 
CODA: Sia a riposo che in movimento, la coda è portata naturalmente leggermente curva. Quando 
il cane è eccitato, si alza a livello del dorso. Coperta da una folta peluria, raggiunge i 
garretti. Il taglio della coda è vietato.  
 
ARTI  
 
ANTERIORI:  
Spalla: Le scapole devono essere lunghe, muscolose, oblique e ben distese. Formano un angolo di 
circa 90° con il braccio. 
Braccio: Diritto, ben sviluppato. 
Gomito: La punta del gomito è rivolta all’indietro, non deviati né in dentro né in fuori. 
Avambraccio: Appare diritto da qualsiasi angolazione, con muscolatura asciutta e ben sviluppata.  



Carpo (polso): Solido. 
Metacarpo: Solido, lungo e non troppo flesso. 
Piedi anteriori: Chiusi, solidi, unghie e cuscinetti forti con pigmentazione nera.  
 
POSTERIORI:  
Aspetto generale: Ginocchia e garretti ben angolati. Se visti da dietro, diritti e paralleli. 
Coscia: Forte e molto muscolosa. 
Ginocchio: Solido e muscoloso, con un’angolazione di 120° sull’orizzontale.  
Gamba: Muscolosa e forte. 
Garretto: Forte e solido. 
Metatarso: Forte. 
Piedi posteriori: Chiusi, solidi, con dita elastiche e forti. Unghie e cuscinetti con pigmentazione nera.  
 
ANDATURA/MOVIMENTO: L'andatura naturale è un trotto radente. Il movimento è leggero, agile e 
ampio. 
 
PELLE: Tesa, ben aderente con pigmentazione scura. 
 
MANTELLO: 
Pelo: Il corpo è ricoperto da un pelo lucido, lungo, ruvido e fitto la cui lunghezza varia da 5 a 12 cm. 
Il mantello è liscio o leggermente ondulato, leggermente aperto sul collo e sul petto, o piatto. Il 
sottopelo, ben sviluppato, è più corto e più morbido. 
I lobi delle orecchie sono ricoperti da abbondante pelo che forma ciuffi a spazzola alla base ed ai 
lati. Il pelo è particolarmente lungo sul collo, sul dorso sulla parte posteriore delle cosce e dei garretti, 
dove è leggermente ondulato. 
La coda è ricoperta da un pelo folto con lunghe frange leggermente ondulate sul lato inferiore. Solo 
la faccia, la punta delle orecchie e la parte anteriore degli arti sono ricoperte da pelo corto e liscio. 
 
Colore: Da nero a nero canna di fucile, con intense focature. Più sono intense e cariche, meglio è. 
Il colore del mantello diverso dal nero focato non è permesso. Le tipiche focature quando 
completamente estese, sono posizionate: 
All’interno ed ai lati degli orecchi; sopra gli occhi; sulle guance; ai lati del muso, fino a fondersi 
sottilmente con la gola, formando una mezzaluna; sulla punta del petto, con macchie ben distinte da 
quelle poste sulla gola; sulla parte interna e sulla parte posteriore delle cosce; sui piedi posteriori e 
sul metatarso sino al garretto; sugli arti anteriori; sui piedi anteriori sino al gomito; sotto la coda ed 
intorno all'ano. 
 
TAGLIA E PESO:  
Altezza al garrese:  
Maschi: da 52 a 55 cm. 
Femmine: da 49 a 52 cm.  
 
Peso:  
Maschi: da 19 a 27 kg.   
Femmine: da 17 a 24 kg. 
 
 
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 la sua capacità di compiere il suo lavoro tradizionale. 

• Stop non ben definito.  

• Mandibole deboli. 

• Taglia inferiore o superiore di 2 cm. rispetto ai limiti indicati dallo standard. 

• Dorso eccessivamente lungo o troppo corto. 

• Focature chiare. 

• Presenza eccessiva di focature. 



• Macchia bianca sul petto (tolleranza fino a 3 cm). 
 
 
DIFETTI GRAVI: 

• Orecchi grandi, molli o troppo distanziati. 

• Collo corto. 

• Torace a botte o appiattito sui lati. 

• Gomiti deviati in fuori o in dentro.   

• Scapole troppo inclinate. 

• Dorso insellato o cifotico. 

• Garretti deboli, garretti vaccini. 

• Groppa troppo inclinata. 

• Movimento legato. 

• Coda curva sopra la linea dorsale. 

• Pelo riccio. 
 
 
DIFETTI DA SQUALIFICA: 

• Soggetto aggressivo o eccessivamente timido. 

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

• Taglia inferiore a 50 cm. o superiore a 57 cm. nei maschi. Taglia inferiore a 47 cm. o superiore 
a 54 cm. nelle femmine. 

• Qualsiasi deviazione da una chiusura a forbice. 

• Assenza di qualsiasi dente (eccetto PM1 ed M3). 

• Colore degli occhi “da predatore” (giallo molto pallido). 

• Orecchi pendenti o cadenti. 

• Qualsiasi colore del mantello oltre il nero focato. 

• Focature situate in aree diverse rispetto a quelle indicate. 

• Pelo corto o mancanza di sottopelo. 

• Assenza totale di focature. 
 

 

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.  

 


