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La specie in Italia è diffusa principalmente nella parte orientale della Val Padana ed in modo più localizzato nelle zone 
umide costiere della Puglia ed in alcuni bacini lacustri interni della Toscana e dell' Umbria (Brichetti in Meschini & 
Frugis 1993). In Lombardia la specie risulta nidificante solamente in provincia di Mantova nelle Valli del Mincio e 
nelle paludi di Ostiglia. Gli ambienti frequentati consistono in estese formazioni a Typha e Phragmites , con ampi 
specchi d'acqua a vegetazione galleggiante (Brichetti in Brichetti & Fasola 1990). Per la provincia di Brescia la specie 
era ritenuta di comparsa scarsa ed irregolare (Brichetti 1982) ma, in tempi storici, era anche data come sedentaria per il 
basso lago di Garda (Duse & Cambi 1980). Nell'indagine condotta per l'Atlante degli Uccelli nidificanti nel Bresciano 
(1980-1984) non erano emersi indizi di nidificazione (Brichetti e Cambi 1985), mentre successivamente, nel giugno 
1985, erano stati osservati alcuni individui nella Riserva Naturale Torbiere del Sebino (47 IV NO) (Brichetti 1992). Il 
22 agosto 1994, durante una escursione ornitologica compiuta nella parte settentrionale della Riserva Naturale, 
denominata "Lametta", gli autori rinvenivano una coppia di Basettini intenta ad imbeccare dei pulli. L'ambiente 
frequentato dalla coppia era costituito da strette striscie di fragmiteto lunghe circa 100 metri, intercalate da canali e 
specchi d'acqua con presenza di vegetazione galleggiante, in prevalenza composta da Nymphaea alba e Nuphar lutea. 
La presente osservazione costituisce la prima nidificazione certa della specie nel Bresciano e rappresenta anche 
l'insediamento più occidentale del territorio italiano. Questa nuova nidificazione di Basettino sembra pertanto 
confermare, dopo la colonizzazione delle valli del Mincio negli anni Settanta (Brichetti in Brichetti & Fasola 1990), 
l'espansione verso occidente del suo areale italiano. 
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