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ABSTRACT

The paper aims to show how some 
programmatic documents emana-
ted by the Ministry for Agricultural 
Policies for agricultural biodiversity 
conservation are based on an an-
thropocentric vision. This vision is 
adequate as a justification within 
a framework of political liberalism. 
However, it is accompanied by a 
moral conservatism that lacks such 
justification. Firstly, I made some 
points in the history of international 
charters to safeguard biodiversity. 
Secondly, I will present the main 
approaches to environmental ethi-
cs and show why anthropocentrism 
is the most suitable for public justi-
fication. I will then illustrate the sa-
lient points of the National Plan on 
Biodiversity of Agricultural Interest. 
Finally, I will show its strengths and 
limitations from the point of view of 
justification.
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