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Affori: il nuovo snodo metropolitano 
Quattro nuove stazioni della M3 e una nuova stazione ferroviaria d’interscambio  

Più trasporto pubblico, meno auto private 
Più opportunità di movimento, meno inquinamento  

 
L’inaugurazione oggi a Milano 

 
 
Milano, 26 marzo 2011 – E’ stato aperto oggi lo snodo metropolitano di Milano Affori: 
quattro nuove stazioni della M3 - Dergano, Affori Centro, Affori Ferrovienord, Comasina, 
realizzate lungo i 3,7 Km del prolungamento da Maciachini - e la nuova stazione 
ferroviaria d’interscambio sulla linea Milano Seveso Asso delle Ferrovienord. 
 
Le maglie del trasporto pubblico milanese si uniscono così con quelle del sistema 
ferroviario regionale, offrendo maggiori opportunità di spostamento per i cittadini nel nord 
di Milano. Da Comasina si potrà attraversare la città per 15 Km fino a San Donato in soli 
28 minuti o scendere in Duomo dopo sedici. Da oggi, inoltre, tutti i treni della linea Milano 
Seveso Asso fermeranno ad Affori: non più solo i suburbani delle linee S2 e S4, ma anche 
i treni regionali, per un totale di 148 corse al giorno. A Milano Bovisa, poi, si potrà 
cambiare e prendere un “Malpensa Express”, il servizio di collegamento aeroportuale 
gestito da Trenitalia-LeNORD, senza bisogno di raggiungere Cadorna o Centrale. 
 
A inaugurare questo importante insieme di opere sono stati questa mattina il Vice Ministro 
a Infrastrutture e trasporti Sen. Roberto Castelli, il Presidente di Regione Lombardia 
Roberto Formigoni, il Sindaco di Milano Letizia Moratti, l’Assessore regionale a 
Infrastrutture e mobilità Raffaele Cattaneo, l’Assessore provinciale a Infrastrutture, viabilità 
e trasporti Giovanni de Nicola, il Vice Sindaco Riccardo De Corato, l’Assessore comunale 
a Infrastrutture e lavori pubblici Bruno Simini, il presidente del Gruppo FNM Norberto 
Achille, il presidente di Metropolitana Milanese Lanfranco Senn e il presidente di Atm Elio 
Catania.  
 
L’investimento complessivo per la realizzazione delle opere è stato di 296 milioni di euro, 
di cui 267 per la metropolitana e 29 per la stazione Ferrovienord di Affori.  
 
Tra le opere connesse alla stazione ferroviaria rientra l’eliminazione di due passaggi a 
livello in via Astesani/Comasina, sostituito da un sottopassaggio veicolare, e quello di via 
Assietta/Taccioli, al cui posto sorge una passerella pedonale. Non più veicoli in coda, con 
meno emissioni inquinanti e più sicurezza nella circolazione. 
 
Il Sindaco del Comune di Milano, Letizia Moratti ha dichiarato: “A distanza di un solo mese 
dall’attivazione del prolungamento della linea metropolitana 2 ad Assago, oggi 
raggiungiamo un altro traguardo straordinario per il trasporto pubblico cittadino: quattro 
nuove fermate della linea 3 che consentiranno ai milanesi provenienti da nord di lasciare a 
casa l’automobile e di entrare in città con un mezzo sicuro, veloce e pulito. Con le nuove 
fermate si stima un trasporto di 15mila passeggeri l’ora, nelle due direzioni, che ridurrà in 



 

 
maniera significativa il traffico all’ingresso della città e contribuirà a ridurre l’inquinamento. 
A Milano, oggi, a vent’anni dalla costruzione dell’ultima metropolitana, stiamo realizzando 
due nuove linee metropolitane, la M4 e la M5, sviluppando un piano di interventi 
infrastrutturali senza pari che, in vista di Expo Milano 2015, rafforzerà la mobilità 
sostenibile aumentando considerevolmente l’attrattività della nostra città”.  
 
L’Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo ha 
affermato: “Con la doppia inaugurazione di oggi – la nuova stazione FN di Affori e le 
quattro nuove fermate che prolungano la linea gialla da Maciachini a Comasina – 
moltiplichiamo le opportunità messe a disposizione dei cittadini dal trasporto pubblico 
locale, sia per il Nord milanese sia per il flusso di persone provenienti dalla Brianza. Da 
oggi tutti i treni della linea Milano-Asso e i suburbani delle linee S2 e S4 fermeranno ad 
Affori per permettere l’interscambio con la metropolitana. Una sorta di intermodalità al 
quadrato, in cui ‘l’effetto rete’ viene dilatato e potenziato grazie alla maggiore 
interconnessione tra i vari mezzi: treno, metrò, autobus e metro tranvia. Dopo il 
prolungamento ad Assago, la riqualificazione della stazione di Mariano Comense, l’inizio 
dei lavori della stazione d’interscambio alla fermata di Melzo, altri appuntamenti ci 
attendono – ha concluso Cattaneo – tra poche settimane apriremo la nuova stazione di 
Cesano Maderno: una fermata attrezzata e moderna che favorirà le possibilità 
d’interscambio tra la linea Milano-Asso e la Saronno-Seregno”. 
 
“Il prolungamento della linea M3 – ha sottolineato il Vice Sindaco e Assessore alla Mobilità 
Riccardo De Corato – è un tassello  rilevante anche nella logica dell’interscambio: la 
stazione della Comasina garantisce infatti il collegamento alla linea tranviaria interurbana 
per Limbiate, all’autostrada A4 e alla superstrada Comasina,  ed è dunque il punto di 
confluenza di importanti infrastrutture  viabilistiche.” 
 
L’assessore ai Lavori Pubblici e Infrastrutture Bruno Simini ha dichiarato: “Dopo Assago, le 
nuove fermate M3 sono la seconda tessera di un mosaico che cambierà definitivamente lo 
stile di vita dei cittadini. Con i tre prolungamenti e le due nuove linee metropolitane, i 170 
milioni di persone che oggi si spostano anche su mezzo privato avranno, infatti, 
un’alternativa straordinaria. Uno sviluppo che rende sempre più concreta la possibilità di 
abbandonare l’auto, elevando sensibilmente la qualità della vita in città”. 
 
"Con questa inaugurazione" ha dichiarato il Presidente di Metropolitana Milanese spa 
Lanfranco Senn "si raggiunge finalmente il risultato di collegare il nord e il sud della città. 
In soli 28 minuti i cittadini potranno da Comasina raggiungere il capolinea di S.Donato, 
attraversando per 15 km la città. Inoltre con l'interscambio con FN alla stazione di Affori 
FN si risponde ad una ulteriore forte domanda di trasporto pubblico anche a scala 
metropolitana. Metropolitana Milanese ha dovuto in questi anni, oltre che progettare 
l'infrastruttura e dirigerne i lavori, supportare le imprese e le istituzioni nelle fasi delicate 
della sua realizzazione. Non è stato facile, ma oggi siamo orgogliosi del risultato ottenuto" 
  
Il presidente del Gruppo FNM Norberto Achille ha così commentato: “Affori diventa oggi un 
punto di interscambio attrezzato, una vera porta urbana, dove i residenti e i pendolari dalla 
Brianza trovano un’ulteriore e valida alternativa all’utilizzo della propria auto per 
raggiungere il centro città e tutte le altre destinazioni collegate con la rete dei trasporti 
pubblici urbani. Il nostro obiettivo – ha concluso Achille – è quello di offrire sempre più 



 

 
opportunità di mobilità, migliorando e ampliando i nostri servizi per semplificare la vita di 
tutti i giorni dei cittadini”.  

“La rete metropolitana gestita da Atm - ha dichiarato Elio Catania, presidente di Atm - già 
la più estesa d’Italia, arriva oggi a contare 79,3 km e 94 stazioni. Oggi si compie dunque 
un ulteriore passo nel cammino di Atm che, come operatore integrato della mobilità nella 
grande area milanese, serve ogni giorno quasi 2milioni di persone attraverso un’offerta 
che diventa sempre più diversificata e capillare.” 

 

 

Informazioni per la redazione. I materiali della cartella stampa sono disponibili anche all’indirizzo 
http://archivio.secrp.it/MilanoAffori_26marzo2011/cartella_stampa. Le foto e i video dell’evento saranno 
disponibili a partire dalle ore 16 su http://archivio.secrp.it/MilanoAffori_26marzo2011/immagini.  
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