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Abstract: OLLIER C. Tectonics and landscape evolution in Southeast Australia. (IT ISSN 0391-98381993). 
In SE Australia the history of river development basin sedimentation and the evolution of major divides can all be 
correlated. The region has a basement of Palaeozoic rocks eroded to a palaeoplain on which lie two sedimentary basins 
separated by a system of warp axes. The Great Artesian Basin (GAB) is Mesozoic; the Murray Basin is Cenozoic. The 
Cretaceous-Cenozoic Gippsland-Otway Basin lies to the South, and a Cenozoic sedimentary wedge on the continental 
shelf to the East. Rivers flowing North and West across southeast Australia are older than the formation of the eastern 
continental margin the eastern highlands and the Murray Basin. In the Jurassic, before the breakup of Gondwana, 
Australia extended further East and South. Rivers from the South and East provided coarse sediment to the GAB. This 
drainage pattern is older than the formation of the continental margin, the eastern highlands, and the Murray Basin, and 
traces survive today. The catchment of Jurassic drainage was bounded to the E by the Tasman Divide. Later 
downwarping of the palaeoplain formed the Victoria Divide and the Gippsland Basin in which Cretaceous sediments 
accumulated. Rifting and seafloor spreading formed the Tasman Sea, starting about 80 Ma ago. The paleoplain was 
downwarped, creating the Great Divide and a new continental shelf on which marine sediments accumulated. The 
palaeoplain is thus equated with the breakup unconformity. Drainage from the Victoria Divide and the Great Divide 
continued to flow to the GAB until the Murray Basin started to subside starting in Paleocene times. A new warp axis, the 
Conobolas Divide, appeared between the GAB and the Murray Basin. Basically west-flowing drainage developed in the 
Murray Basin, Cenozoic sediment accumutated, and sediment supply to the GAB was further depleted . Ancilliary 
features consistent with this morphotectonic history include: Old channels with gravels cross the Victoria, Great and 
Conobolas Divides. Volcanicity follows the warp axes. Reversed rivers are found on the coastal side of the Victoria and 
Great Divides. Deposition on the continental shelf is roughly equal to erosion on land. The change from coarse to fine 
sediment which gives the GAB its artesian character fits with the shrinkage of its catchment. The Divides are in different 
stages of erosion consistent with their ages. The morphotectonic development of Southeast Australia, with responses to 
non-cyclic unique events on the time scale of global tectonics, is an example of evolutionary geomorphology. 
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Riassunto:OLLIER C., Tettonica ed evoluzione del paesaggio nell'Australia Sud-Orientale. (IT ISSN 0391-9838, 1993). 
Nell'Australia Sud-Orientale la storia dello sviluppo dei corsi d'acqua e dei bacini di sedimentazione e l'evoluzione dei 
maggiori spartiacque possono essere correlati tra loro. La regione in oggetto ha un basamento di rocce paleozoiche 
peneplanate sulle quali giacciono due bacini sedimentari separati da un sistema di assi deformati. Il Great Artesian Basin 
(GAB) è Mesozoico mentre il Murry Basin è Cenozoico. Il Gippsland - Otway Basin, del Cretaceo-Cenozoico, si trova a 
Sud e un cuneo sedimentario Cenozoico ad Est sul margine continentale. I fiumi che scorrono verso Nord e verso Ovest 
attraverso l'Australia Sud-Orientale sono più vecchi delle formazioni sul margine continentale orientale, gli altopiani 
orientali e il Murray Basin. Nel Giurassico, prima dello smembramento del Gondwana, l'Australia si estendeva 
maggiormente verso Est e verso Sud, I fiumi da Sud e da Est formavano sedimenti grossolani al GAB.  Tale pattern è più 
vecchio delle formazioni sul margine continentale, degli altopiani orientali e del Murray Basin, e sue tracce sono tuttora 
riconoscibili.  Il bacino del drenaggio Giurassico era delimitato ad Est dal Tasman Divide. Successivamente la 
deformazione del penepiano ha formato il Victoria Divide e il Gippsland Basin in cui si sono accumulati sedimenti 
Cretacei. A partire da circa 80 Ma, la spaccatura del continente e l'apertura dell'oceano ha formato il Tasmanian Sea. Il 
penepiano fu deformato, dando luogo al Great Divide e a una nuova piattaforma continentale su cui si sono accumulati 
sedimenti marini. Il drenaggio ha continuato a defluire dal Victoria Divide e dal Great Divide verso il GAB finché il Murray 
Basin ha cominciato, a partire dal Paleocene, ad essere in subsidenza. Un nuovo asse di deformazione, il Conobolas 
Divide, comparve tra il GAB e il Murray Basin. Fondamentalmente, nel Murray Basin si è sviluppato un drenaggio che 
scorreva verso Ovest, accumulando sedimenti Cenozoici e privando così di sedimenti il GAB. Caratteristiche subordinate 
connesse con questa evoluzione morfotettonica comprendono: vecchi alvei con ghiaie attraversano i Victoria, Great e 
Conobolas Divides; il vulcanismo segue gli assi di deformazione; corsi d'acqua anaclinali si trovano nella parte costiera 
dei Victoria e Great Divides; l'entità del deposito sulla piattaforma continentale è grossomodo uguale all'entità di erosione 
sulla terraferma; il cambiamento da sedimenti grossolani e sedimenti fini che conferisce al GAB il suo carattere artesiano 
concorda con il restringimento del suo bacino idrografico; gli spartiacque sono in diversi stadi di erosione in relazione alle 
rispettive età. Lo sviluppo morfotettonico dell'Australia Sud-Orientale, con responsi ad eventi unici e non ciclici alla scala 
della tettonica globale, è un esempio di geomorfologia evolutiva. 
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